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Solidarietà e sviluppo

Consorzi di bonifica, impegno per l'acqua in Africa
di CAROLA OLMI

(( anno finito lo scavo e la prova di

H pompaggio. Ha una portata di 3metri cubi e mezzo all'ora: è 3
volte più grande del pozzo, che abbiamo!
C'è tanta acqua in questo nuovo scavo; la
profondità totale è di 15,5 metri e l'acqua
riesce a riempire quasi tutta la lunghez-
za, così da essere visibile ad occhio nudo.
Tante, tante grazie a tutti voi" È questo il
messaggio giunto all'Anbi - l'Associazione
nazionale dei consorzi di bonifica - prove-
niente dalla fattoria Tsinjo Lavitra, che in
malgascio significa "Guardare oltre" nata
in Madagascar nel 2011, grazie all'onlus
M.A.I.S. (Movimento per l'Autosviluppo In-
ternazionale nella Solidarietà), per favori-
re l'autosufficienza delle famiglie contadi-
ne della comunità, promuovere l'utilizzo
di tecniche aggiornate che aumentino la

capacità produttiva, rafforzare i valori di
cooperazione. La fattoria, nella regione di
origine vulcanica di Vakinankaratra, è l'u-
nica struttura fornita di elettricità, grazie
all'installazione di pannelli foto-
voltaici.

EMERGENZA IDRICA
La disponibilità d'acqua è cru-
ciale per una fattoria: nel 2015,
grazie al contributo di Anbi,
l'acqua fornita dai pozzi venne
convogliata in un serbatoio tut-
tora utilizzato e distribuita alle
coltivazioni limitrofe tramite il
primo impianto di irrigazione.
Tra il 2019 e il 2020, grazie al
finanziamento dell'8xmille del-
la Chiesa Valdese, furono sca-
vati un pozzo d'acqua potabile
(1300 litri all'ora) ed uno d'ac-

qua per uso irriguo. La nuova disponibilità
idrica, unita alla fertilità del terreno, con-
sentì il potenziamento delle coltivazioni
fino a quel momento legate all'andamen-

■ Francesco
Vincenti

to stagionale delle piogge, nonché l'avvio
di un orto comunitario. L'acqua in queste
zone, però, non basta mai, per cui ì con-
tadini si sono dati da fare per far scavare

un nuovo pozzo nell'area Ovest
della fattoria, non ancora servi-
ta da impianto irriguo e quindi
non utilizzata, nonostante l'otti-
ma qualità del terreno. La prov-
videnziale donazione natalizia
di Anbi ha permesso di poter
ultimare, in tutta sicurezza, lo
scavo del pozzo. "Una bellissi-
ma notizia - hanno commentato
Francesco Vincenzi e Massimo
Gargano, Presidente e Direttore
Generale di (ANBI) - perchè non
si possono avere atteggiamen-
ti distaccati di fronte alle morti
per fame e sete, che minacciano
ogni anno miliardi di persone':

Oro blu

L'Anbi ha donato
un pozzo
in Madagascar
cambiando volto
all'agricoltura
di un'intera regione

ire il via libera dell'assemblea
Meduse' dìvema olandese
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Scene di paglia Il festival dei casoni
e delle acque inizia il l° luglio con
1 figli della frettolosa. Sei comuni
ospitano la rassegna

Torna
il teatro
dal vivo
Eliana Camporese

"Corpi anticorpi"
è il titolo della
dodicesima
edizione che
punta ancora
una volta su
temi di impegno
sociale, come
la disabilità, la
diversità, il lavoro

T
ornano, dopo la pausa obbligata dell'anno
scorso, gli appuntamenti teatrali in Sacci-
sica con festival dei casoni e delle acque
"Scene di paglia. La rassegna, alla sua

dodicesima edizione dal titolo "Corpi anticorpi;
prende il via giovedì 1° luglio: si susseguiranno
quindici appuntamenti per tornare a godere
dello spettacolo dal vivo, ritrovare la corporei-
tà dell'incontro, gli sguardi, le voci, le emozioni
impalpabili. «Abbiamo messo in primo piano la
fisicità, la presenza, il contatto — spiega il diret-
tore artistico Fernando Marchiori — Del resto il
teatro non si può fare a distanza: il teatro è par-
tecipazione, condivisione. È un'arte sociale, un
modo per fare comunità. Anche per questo in
tutti gli spettacoli abbiamo scelto di non inserire
tecnologie, ma solo il lavoro dell'attore».

Ritrovarsi in presenza, per gli organizzatori,
significa anche riconoscere gli anticorpi della
società; gli spettacoli sono aperti, come nel-
le passate edizioni, a tematiche molto forti e di
attualità. Gli anticorpi da ricercare e mettere in
evidenza sono quelli contro la violenza e le di-
scriminazioni, per questo vengono trattati temi
caldi, sempre con un approccio delicato, con
molto tatto. La marginalità giovanile, uno degli
aspetti sottolineati, viene messa in luce da un
progetto che sfocia il 1° luglio alle 21.15 al ra-
sone Ramei nell'esibizione I figli della frettolosa:
Gianfranco Berardi, attore e autore non vedente
con Gabriella Casolari, guida i partecipanti alla
creazione di piccole storie biografiche, lavorando
su diverse tecniche teatrali. Il laboratorio è con-
dotto in collaborazione con l'Unione italiana dei
ciechi e degli ipovedenti. I partecipanti, vedenti e
non vedenti, formeranno il coro all'interno della

Marco Paolini- 5ià in scena a paIazzo'láppelli Ila luglio con Teatro reporenlesi.

Abbiamo
messo in
primo piano
la fisicità,
la presenza,
il contatto.
Il teatro non
si può fare
a distanza,
perchè è
partecipa-
zione,
condivisione

performance finale.
«C'è poi una prima assoluta, uno spettacolo

molto bello — prosegue Marchiori — che racconta
la storia di Rolandina Roncaglia, uno dei primi
casi documentati di transessualità. La protago-
nista nasce nel 1300 a Roncaglia come maschio,
crescendo si accorge della sua particolarità e si
reca a Venezia per poter vivere a modo suo. Ci
riuscirà solo in parte, verrà scoperta, inquisita,
condannata e bruciata su un rogo in piazza San
Marco. La vicenda è storica, ricostruita con do-
cumenti; il tema ancora oggi divide e crea discri-
minazione».

Il teatro delle Ariette dedica invece Pane e pe-
trolio a Pier Paolo Pasolini e alla perdita del no-
stro patrimonio culturale, nel mondo del lavoro,
dell'artigianato, nel mondo contadino. Altri spet-
tacoli del festival sono legati specificatamente al-
la pandemia. Uno di questi è proposto da Marco
Paolini nel Teatro fra parentesi in cui viene mes-
so al centro il lavoro di chi si occupa di teatro
— organizzatori, artisti, tecnici, amministratori
— condividendo con il pubblico preoccupazioni,
speranze e progetti. «Dal pubblico abbiamo sem-
pre avuto delle buone risposte — conclude Fer-
nando Marchiori — anche con domande e con-
fronti diretti; ci aspettiamo un'importante par-
tecipazione nonostante i posti siano contingen-
tati». Il festival, che termina l' il luglio, si svolge
in luoghi diversi della Saccisica, coinvolgendo sei
comuni: Piove di Sacco, Arzergrande, Brugine,
Codevigo, Legnaro, SanfAngelo di Piove di Sac-
co con la collaborazione del Consorzio di boni-
fica del Bacchiglione. Il programma vede alcuni
spettacoli a ingresso gratuito e altri con acquisto
del biglietto. Informazioni su scenedipaglia. net

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Settimanale

Pag. 4



1

Data

Pagina

Foglio

26-06-2021
19vocP~

Otto cartelloni naturalistici posizionati nel territorio isontino

II valore ambientale della risorsa acqua

RIO SMI(RDAR ïtll QIIARIN POSTO SOTTO VINCO! O AMRII`NTAI r

O
tto cartelloni naturalistici pongono l'attenzione
sul valore ambientale della risorsa acqua
nell'area del bacino dell'Isonzo compresa tra i rii
minori del Collio e la riserva della Cona. I

cartelloni realizzati sono otto: a San Canzian d'Isonzo (Le
antiche rogge), a Sagrado (La rosta), nel Preval, sul monte
Quarin (rio Smierdar), sul fiume Judrio. Liniziativa fa
parte del progetto "Gli ecosistemi e le acque
dell'Isontino' , finanziato dalla campagna "Io Sì" di Coop
Alleanza 3.0.
Il progetto, iniziato nel 2019 con una serie di incontri di
divulgazione in cui erano stati esposti dati e ricerche
sull'ecosistema fluviale del Collio/Brda, dell'Isonzo/Soca
e dello Judrio, si concluderà con il premio per tesi di
laurea inerenti gli ecosistemi e le acque del bacino
dell'Isonzo riservato a studenti dell'ateneo udinese il cuí
bando scade il prossimo 31 luglio.
Il progetto, coordinato da Luca Cadez per Legambiente
FVG, ha visto collaborare, oltre a Coop Alleanza 3.0,
l'Università degli Studi di Udine, IRIS Acqua, il Consorzio
di Bonifica della Venezia Giulia, l' Associazione Judrio e i
circoli Legambiente di Gorizia e Monfalcone.

II valore ambientale della risorsa acqua
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Canale Mancini
Il Consorzio
ripulisce
l'imbocco

t,.
~~, 4i: •

«Un ottimo intervento
quello del consorzio di boni-
fica Conca di Sora che que-
sta mattina (ieri, ndr), sulla
riva sinistra del Liri, in pros-
simità del ponte di Napoli,
ha inviato una squadra ope-
rativa che, con l'ausilio di
una barca, ha liberato l'in-
gresso del Canale Mancini
da arbusti e frascame che
impedivano il normale af-
flusso di acqua per alimen-
tare il canale».
Lo ha detto ieri l'assessore

Natalino Coletta, aggiun-
gendo: «Per questo inter-
vento, che in più occasioni
avevo sollecitato, desiderio
ringraziare gli intervenuti,
il geometra Caldaroni, l'in-
gegner Saccucci e i caro ami-
co ingegner Bernardo Bar-
tolomucci che ha messo a di-
sposizione del consorzio la
barca dell'associazione
sportiva di cui egli è il presi-
dente».
«Proseguono i lavori di

pulizia dei fossi maestri nei
punti più critici del territo-
rio grazie alla collaborazio-
ne con il consorzio di bonifi-
ca - ha detto il sindaco Ro-
berto de Donatis Questa
mattina (ieri, ndr) è stata ca-
lata una barca attrezzata nel
Liri per pulire l'innesto del
Canale Mancini. Un'opera
di manutenzione silenziosa
e costante in un territorio
complesso».. Ecp

O RIPRODUZIONE RISERVATA
Revoca tliQuadriui ...... ..
10geRuta listan Eu caatelare

3z

~ s.tÑ
4.1
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Monteroni Intervento del Consorzio di Bonifica 6 Toscana. Garantito il corretto deflusso delle acque verso valle

Ripulito il torrente Arbia. Via la vegetazione in eccesso
MONT ERONo DeARBQA

Importante intervento di pu-
lizia sul torrente Arbia per il
Consorzio di Bonifica 6 Toscana
Sud a difesa dei centri abitati
del Senese. E' stata infatti rimos-
sa la vegetazione in eccesso sul-
le sponde, sulle scarpate e sugli
argini del corso d'acqua a Taver-
ne d'Arbia, nel comune di Sie-
na, e a Ponte d'Arbia, nel comu-
ne di Monteroni d'Arbia. Gli in-
terventi di manutenzione ordi-
naria, inseriti nel piano delle at-

tività della bonifica 2021 di Cb6,
sono necessari per garantire il
corretto deflusso delle
del torrente verso valle.
acque
La decespugliazione meccanica
è fondamentale per prevenire il
rischio di esondazioni e allaga-
menti: mantenere argi-
ni e sponde puliti ed ef-
ficienti è l'unico modo
per difendere i centri
abitati, le abitazioni e li-
mitare il rischio idrauli-
alle bombe

Torrente Arbia Ripulito dalle erbacce che potevano causare problemi al deflusso

co legato
d'acque e alle sempre più fre-
quenti manifestazioni estreme
di maltempo. Nella zona ci sono
anche importanti vie di comuni-
cazione per la provincia di Sie-
na, con strade e ponti, che van-
no il più possibile salvaguardati.
L'intervento ha riguardato circa
1,5 chilometri di corso d'acqua.
Anche in questo caso il Consor-
zio ha effettuato le manutenzio-
ni cercando di coniugare l'inco-
lumità pubblica al rispetto della
flora e della fauna presenti lun-
go il torrente Arbia.

Interessato un lungo tratto
Circa un chilometro e mezzo
di sponde e argini sistemati

Palio, ultima parola a prefetto e questore

rr;uio  sommi», rane ~ necontia ï.~,iri InU

RI udito á torre;e e iaa

■
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L'ente di Bonifica saluta con favore la proposta del "Medio Ionio"

Il Distretto del cibo interessa al Consorzio
Il presidente Borrello:
«Metteremo a disposizione
le nostre potenzialità»

Credendo molto nell'importanza
dei"Distretti del Cibo"previsti in Ca-
labria dalla Regione con DGR n.
282/2020, il Consorzio di Bonifica
Ionio Catanzarese ha aderito alla
Manifestazione d'interesse per il ri-
conoscimento del "Distretto del Ci-
bo del Medio Ionio" e il cui soggetto
proponente è il Distretto Rurale del
Medio Ionio presieduto da Domeni-
co Gallelli sindaco di Zagarise.

Fabio Borrello presidente
dell'Ente consortile nel dare la noti-
zia ricorda l'impegno del Consorzio
«a fare in modo che la disponibilità

idrica agli agricoltori diventi costan-
te e di qualità». «Lo richiede - sotto-
linea - il nostro agroalimentare e il
distretto del cibo èunaprogettualità
idonea ad esaltare le peculiarità del
Consorzio di Bonifica». Borrello ri-
corda che il Consorzio, oltre ad esse-
re centrale nelle politiche di investi-
mento sulla risorsa idrica ha margini
di ampliamento della superficie irri-
gata infatti possiamo contare su
un'area attrezzata potenzialmente
irrigua di l lmila ettari e ad oggi irri-
ghiamo oltre 3mila ettari di terreno
agricolo». Il tema che il presidente
del Consorzio di bonifica si pone, le-
gato sempre allo sviluppo
dell'agroalimentare, «sono gli inve-
stimenti sull'irriguo per trattenere
l'acqua piovana perche l'agroali-

Bonifica La sede del Consorzio
Ionio catanzarese

mentare di qualità ha necessità
dell'acqua». « È evidente-continua-
che una sfida è la certificazione della
qualità dell'acqua p er dare un valore
ai servizi ecosistemici assicurati
dall'attività dei Consorzi di bonifica
ed irrigazione».

«Metteremo adisposizione-con-
clude Borrello - del Distretto del Ci-
bo le nostre potenzialità eprofessio-
nalità in modo che questo strumen-
to di politica economica possa valo-
rizzare il ruolo delle imprese agrico-
le del comprensorio che ricade nei
comuni di Albi, Andati, Belcastro,
Botricello, Cerva, Cropani, Fossato
Serralta, Magisano, Marcedusa, Pen-
tone, Petronà, Sellia, Sellia M.na, Ser-
sale, Simeri Crichi, Sorbo San Basile,
Soveria Simeri, Taverna, Zagarise».
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Confronto uiuseppe Apostoliti, nergio Abramo ed Ernesto Alecci durante l'ultimo incontro a palazzo ue nobili

II Forum del terzo settore scrive ai sindaci Abramo e Alecci

Servono fondi al sistema welfare
«ßn1 20 milioni per le strutture»
Il regolamento approvato due anni fa presenta alcune criticità
Apostoliti invita a scongiurare il collasso dell'intero sistema

Antonella Scalzi

«Scongiurare il collasso di tutto il
sistema calabrese del welfare».
Poco meno di due settimane fa
l'incontro nella sala concerti del
Comune capoluogo di regione,
ora l'appello messo nero su bian-
co e inviato formalmente ai sin-
daci di Catanzaro e Soverato. Il
pressing del Forum del terzo set-
tore targato Giuseppe Apostoliti
su Sergio Abramo ed Ernesto
Alecci va avanti senza remore e
ruota tutto attorno a quel regola-
mento approvato due anni fa che
lascerebbe emergere evidenti cri-
ticità.

Sullo sfondo la necessità di
rendere operativi gli Uffici di Pia-
no anche attraverso quello che
dal Forum definiscono «l'utilizzo
in posizione di comando o di tra-
sferimento del personale regio-
nale in servizio presso le strutture
delle Politiche sociali». A pesare
come un macigno ci sono oltre-
tutto gli appelli dei responsabili
delle strutture assistenziali e del-
le diverse organizzazioni di vo-

lontariato dai quali - ha fatto no-
tare Apostoliti - «emerge una si-
tuazione drammatica costellata
di ritardati pagamenti». Il riferi-
mento è alle rette dovute ai diver-
si centri residenziali e semi-resi-
denziali dell'ambito dei Tre colli
che — come certifica il Forum del
Terzo settore Catanzaro-Soverato
— «da oltre 18 mesi, non ricevono
le quote di finanziamento».
E questo potrebbe essere sol-

tanto l'inizio di un dramma che -
stando al documento inviato da
Apostoliti ad Abramo e Alecci -
<coinvolgerà certamente tutto il
sistema regionale visto che tra le
criticità del regolamento emerge
il mancato allineamento delle ri-
sorse necessarie rispetto agli ade-
guamenti strutturali e organizza-
tivi richiesti». Scongiurare un fal-

11 coordinatore chiede
di sollecitare h Regione
in merito all'urgenza
di tm nuovo riparto
del fondo sanitario

limento ormai dietro l'angolo è
dunque la mission del Terzo set-
tore che ora scommette sull'inter-
vento dei sindaci per tutelare
operatori e famiglie nonché sog-
getti fragili e con disabilità gravi.
Servizi e lavoro sono, dunque, le
priorità di un Forum estensore di
un documento nel quale trova
spazio anche la denuncia dell'as-
sociazione Mediass che cristalliz-
za le preoccupazioni dei medici
di famiglia rispetto al Piano di
rientro sanitario della regione e al
commissariamento del compar-
to. A spaventare è il boom di ma-
lati cronici che costringe la Cala-
bria a spendere in farmaci più del
resto d'Italia. Il fabbisogno reale è
dunque di gran lunga superiore
alle risorse erogate. Ad acuire i
termini della questione anche il
riparto dei fondi sanitari regiona-
li fondato sul calcolo pesato della
popolazione. La sintesi elaborata
dal Forum del Terzo settore per-
tanto mette sotto i riflettori una
situazione complicata in base alla
quale urge «rivedere i parametri
di adeguamento delle strutture
residenziali e semi-residenziali

L'ente di Bonifica saluta con favore la proposta del "Medio Ionio"

sulla base delle effettive esigenze
organizzative e funzionali di cia-
scuna struttura operativa».

Il team di Apostoliti oltretutto
chiama in causa Abramo e Alecci
anche per quel che concerne la
«necessità di sollecitare la Regio-
ne a prendere atto dell'urgenza di
pretendere dal governo un siste-
ma di riparto del fondo sanitario
nazionale che tenga conto non
soltanto della popolazione pesa-
ta e del sistema di premialità, che
di fatto penalizzano ulteriormen-
te i territori deboli, ma anche del
criterio della deprivazione socia-
le intesa come misura di svantag-
gio in termini di istruzione, lavo-
ro, abitazione e condizioni fami-
liari». Ma per fare tutto ciò servo-
no soldi ed è per questo che il Fo-
rum del Terzo settore a trazione
Apostoliti preme su Catanzaro e
Soverato per lanciare dal territo-
rio provinciale la necessità di «au-
mentare di 20 milioni di euro le
risorse destinate al finanziamen-
to delle strutture al fine di garan-
tire lo stesso numero di soggetti
cosiddetti assistitili».
o RIPRODUZIONE RISERVATA
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Consorzio di bonifica al lavoro

«Investimenti sull'ira iguo
per sfruttare la pioggia»
Impegno sul riconoscimento
del "Distretto del cibo
del Medio Ionio"

ZAGARISE

Il Consorzio dibonifica Ionio Catan-
zarese ha aderito alla manifestazio-
ne d'interesse per il riconoscimento
del "Distretto del Cibo del Medio Io-
nio". Una decisione assunta nella
consapevolezza, hanno evidenziato,
che si tratta di un impo rtanteproget-
to che è stato proposto dal Distretto
rurale delMedio Ionio presieduto da
Domenico Gallelli, sindaco di Zaga-
rise. Fabio Borrello, presidente
dell'ente consortile, ha spiegato:
«Siamo impegnati afare inmodo che
la disponibilità idrica agli agricoltori
diventi costante edi qualità lo richie-
de il nostro agroalimentare e il di-
stretto del cibo è una progettualità
idonea ad esaltare le peculiarità del
Consorzio di bonifica. Risparmio ed
efficienza nella gestione dell'acqua
sono risposte diverse ad una richie-
sta sociale, sollecitata da più concau-
se: dai cambiamenti climatici alle
esigenze economiche delle imprese,
perché il costo dei servizi idrici è una
posta del loro bilancio.I1 Consorzio -
ha aggiunto Borrello - oltre ad essere
centrale nelle politiche di investi-
mento sulla risorsa idrica ha margini
di ampliamento della superficie irri-
gata infatti possiamo contare su
un'area attrezzata potenzialmente
irrigua di 11 mila ettari e ad oggi irri-
ghiamo oltre 3mila ettari di terreno
agricolo. Il tema che si pone allora
sono gli investimenti sull'irriguo per
trattenere l'acqua piovana perché
l'agroalimentare di qualità ha neces-
sità dell'acqua». Secondo ilpresiden-

te del Consorzio, «è evidente che una
sfida è la certificazione della qualità
dell'acqua per dare un valore ai ser-
vizi ecosistemici assicurati dall'atti-
vità dei Consorzi di bonifica ed irri-
gazione.Il nostro costante sforzo è di
ottimizzare l'uso dell'acqua in agri-
coltura, e comunicare all'opinione
pubblica—haproseguito ilpresiden-
te del Consorzio—che l'acqua consu-
mata e che si spreca non è quella ir-
rigua, che viene restituita all'am-
biente, spesso migliore di come è sta-
taprelevata. L'acquaè e deve rimane-
re una risorsapubblica a servizio del-
le comunità e dei loro territori. Met-
teremo a disposizione del Distretto
del cibo le nostre potenzialità e pro-
fessionalità in modo che questo
strumento di politica economica
possa valorizzare il ruolo delle im-
prese agricole delcomprensorio».
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Medesano
Lavori del Consorzio di Bonifica

Roccalanzona:
messe in sicurezza
le strade collinari
)) Medesano Importante

intervento sulle strade colli-
nari del territorio di Medesa-
no, nella frazione di Rocca-
lanzona.
I tecnici del Consorzio di

Bonifica parmense hanno
terminato i lavori sulla co-
munale in località Roccalan-
zona nel tratto che parte dal-
la strada provinciale provin-
ciale Medesano-Varano
Marchesi- Sant'Andrea Ba-
gni e raccorda le varie abita-
zioni dislocate sul tracciato
fino alle case di Miano.
Le opere hanno riguardato

in particolare la sistemazio-
ne idrogeologica sulla strada
che si snoda sulla sinistra del
torrente Dordone partendo
nelle vicinanze dell'abitato
di Sant'Andrea Bagni, dove
la viabilità era interessata da
un significativo movimento
franoso che aveva coinvolto,
oltre ai terreni ubicati a valle
della strada stessa, anche il
piano viabile per una cin-
quantina di metri.
Le maestranze hanno ope-

rato una rete di drenaggi per
uno sviluppo complessivo di
settanta metri, realizzati
mediante la posa di pietrisco
e ciottoli di fiume per un'al-

tezza complessiva di un me-
tro e mezzo.
I lavori sono terminati con

il rinterro completo dello
scavo.

«Il contrasto alle criticità
geomorfologiche da parte
del Consorzio è costante - ha
dichiarato Francesca Man-
telli, presidente della Bonifi-
ca Parmense - così come
l'attività di monitoraggio dei
comprensori che, grazie alla
sinergia con le Amministra-
zioni comunali, ci consente
interventi rapidi, mirati e
performanti».

Mariagrazia Manghi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gestione idrica, il Comune
rinnova la convenzione
PASIANO

Il Comune di Pasiano e il
Consorzio di bonifica "Cellina
- Meduna" rinnovano la colla-
borazione per gestione idrau-
lica dei principali scoli pubbli-
ci, e dei relativi affluenti, che
attraversano il territorio. La
giunta del sindaco Edi Picci-
nin la scorsa settimana ha ap-
provato lo schema della con-
venzione che, nel prossimo
triennio, governerà il patto di
alleanza tra i due enti. La pre-
gressa gestione del "Cellina
Meduna" è stata valutata in
modo molto positivo dall'am-
ministrazione comunale.
«Oramai il lavoro del consor-
zio è consolidato», sottolinea
Riky Gobbo, il consigliere di
Fratelli d'Italia a cui sono sta-
te affidate le deleghe alle ma-
nutenzioni e al patrimonio. La
peculiare geografia di Pasiano
è una complessa e fitta rete di
rogge, fossi e scoli di classe 5,
in base alla legge regionale
11/2015, ovvero i corsi d'acqua
naturali e artificiali, anche su
terreno non demaniale o pri-
vato. Un sistema idrico che ne-
cessita di una corretta gestio-
ne idraulica, in modo di garan-
tire un adeguato e costante
smaltimento delle acque.

Il Comune tra le sue compe-
tenze ha anche la tutela dei
corsi d'acqua di classe 5, attra-
verso gli strumenti di pianifi-
cazione territoriale comunale

e sovra comunale, o tramite il
regolamento di polizia rurale.
Inoltre si deve occupare degli
interventi di manutenzione
ordinaria dell'alveo. Per porta-
re avanti la progettazione e la
realizzazione degli interventi
di competenza comunale, la
legge regionale del 2015 con-
sente alle amministrazioni lo-
cali di avvalersi della Regione
e dei consorzi di bonifica gra-
zie alla stipula di apposite con-
vezioni. La struttura interna
del Comune di Pasiano non è
in grado di provvedere alla
manutenzione delle "vie" d'ac-
qua, che richiede mansioni
molto specialistiche. Perciò
l'amministrazione Piccinin si
è rivolta all'esterno e tre anni
fa ha individuato nel consor-
zio di bonifica "Cellina - Medu-
na" il partner ideale con cui
stringere una collaborazione,
sia per la sua specifica compe-
tenza, ma anche per la dota-
zione di attrezzatura adegua-
ta ad affrontare tali compiti.
La giunta pasianese ritiene

che la collaborazione consor-
tile, finora, sia stata molto pro-
ficua ed efficace, per preveni-
re gli allagamenti in caso di ec-
cezionali condizioni di piog-
gia e maltempo. Quindi è stata
deliberata la prosecuzione del
patto, con la formulazione di
una seconda convenzione,
che definisce i rispettivi impe-
gni.

cr.sp.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.

rl111i110#110q3UliallrN21q

o
Parcheggi ~nrvllà
n~ rnAree n disco

Li  e,www,a

Un arbum dedrestv ul Pooh
E Podi Bätniglle ~zia . ...
-2.--=======.7

re fiFi'.2-~~~ 

AleearrcaPpvmnMnti nclrcx IUaMia

fT V_

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 12



.

1

Data

Pagina

Foglio

24-06-2021
10

IL GIORNO

Alta Lombardia
BERGAMO BRESCIA LECCO COMO SONDRIO

11 Naviglio può tornare a splendere
Presentato lo studio di fattibilità per la valorizzazione dell'antica via d'acqua che portava verso Milano
PADERNO D'ADDA
di Daniele De Salvo

Si può fare. II Naviglio di Pader-
no d'Adda può tornare al suo an-
tico splendore, così come lo
aveva immaginato nel XVI seco-
lo il genio di Leonardo da Vinci
e come poi realizzato solo a par-
tire dal 1.700. Lo studio di fattibi-
lità perla valorizzazione dell'an-
tica via d'acqua che era parte
determinante del collegamento
tra il lago di Como e Milano è
stato presentato nei giorni scor-
si ai sindaci e agli amministrato-
ri locali di Paderno d'Adda e Cor-
nate e ai vertici del Parco Adda
Nord Parco Adda Nord.
È stato realizzato dai tecnici
del Consorzio di bonifica Est Ti-
cino Villoresi, grazie ad un finan-
ziamento dal Pirellone di 70mila
euro ottenuto dal consigliere
Alessandro Corbetta. Dalle anali-
si è emerso che i 2 chilometri e
mezzo di canale tra Paderno e
Cornate perdono acqua e devo-
no essere completamente im-
permeabilizzati di nuovo. An-
che le chiuse e le paratie e gli in-
granaggi che le azionano sono
da sostituire. Si tratterebbe in-
somma di un intervento massic-
cio e parecchio costoso. «Però
si può realizzare e c'è anzi mol-
to interesse, perché permette-
rebbe di recuperare un'opera
straordinaria con ricadute im-

portanti a livello turistico, eco-

nomico e occupazionale», com-

menta con ottimismo il sindaco

di Paderno Giampaolo Torchio.

Ora comincia il difficile: elabo-

rare un piano complessivo e tro-

vare le risorse: «Adesso ognuno

di noi in base al proprio compi-

PRIMI CANTIERI

Per 'ilnàJ:fßare'
veIS''I°al`fi111VóS, Csegkl,I,pti
ded l~r~voZ í
di IfnanuterIZ;oG
peT frenare
degrado

II Naviglio è rimasto in funzione

fino al 1930. Adesso l'idea

è di farlo rinascere, fondi permettendo

to deve fare la propria parte per
cercare di tradurre in realtà un
sogno fattibile», conferma il pri-
mo cittadino. Per cominciare
verranno comunque eseguiti al-
meno lavori di manutenzione mi-
nimi per evitare che il Naviglio,
rimasto in funzione fino al 1930,
venga ulteriormente e irrimedia-
bilmente compromesso. Quan-
do non esistevano le strade pro-
vinciali e nemmeno le statali e
le ferrovie dovevano ancora es-
sere costruite, da lì passavano
convogli di decine di chiatte ca-
riche di tonnellate di merci. Le
barche venivano spinte a remi,
oppure trainate da cavalli dalla
riva. Delle conche e gli sbarra-
menti del Naviglio resta ben po-
co, sebbene almeno gli elemen-
ti principali siano ancora apprez-
zabili lungo l'alzaia che attraver-
sa uno dei tratti più suggestivi
della valle dell'Adda e porta ver-
so lo Stallazzo, antico punto di
ristoro per i cavalli che tiravano
le barche, e il Santuario della
Rocchetto. L'unico tratto dove
scorre l'acqua serve per alimen-
tare una centrale idroelettrica.
Quando era in funzione il com-
plesso sistema idraulico permet-
teva di superare un dislivello di
27 metri. @ RIPRODUZIONE RISERVATA
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Manutenzione fiume:
ripulito l'innesto
del canale nel Lini
Collaborazione tra comune e consorzio di Bonifica.
Dopo la diffida pagate le quote alla comunità montana

SORA

Il Comune di Sora non pagava la
quota associativa alla 15> Comuni-
tà Montana "Valle Del Liri" di Ar-
ce dal 2016: dopo la seconda diffi-
da è corso ai ripari saldando il do-
vuto. O meglio una parte. La diffi-
da era stata fatta pervenire all'en-
te di corso Volsci alcuni giorni fa
dall'avvocato Emanuele Forte
per conto della comunità com-
missariata che reclamava poco
meno di 34 mila euro. In altre pa-
role, il Comune di Sora non versa-
va quello che avrebbe dovuto ver-
sare dal 2016, cioè da cinque anni.
La quota associativa viene calco-
lata in base agli indici Istat e quin-
di al numero degli abitanti e per il
Comune di Sora ammonta a circa
6.700 euro annui. Quello recente-
mente arrivato faceva seguito ad
un primo sollecito di pagamento
inviato il 9 febbraio scorso. Tra-
dotto, il Comune ha rischiato di
essere citato in giudizio dalla Co-
munità Montana, cioè da un Ente
pubblico di cui fa parte. Abbiamo
contattato il sindaco di Sora Ro-
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berto De Donatis che dopo aver
appreso del secondo sollecito di
pagamento ha attivato immedia-
tamente gli uffici preposti affin-
ché venisse saldato il dovuto. Ma
qualcosa non quadra ancora:
«Abbiamo pagato i soldi che do-
vevamo - spiega il sindaco - che
erano stati stanziati nei bilanci.
Gli uffici, forse seguendo ordini
di pagamento e priorità, in consi-
derazione anche della pandemia
non avevano provveduto. Lo ab-
biamo quindi fatto in un'unica so-
luzione». Ma ieri pomeriggio, do-
po una attenta verifica sulle tran-
sazioni, si è potuto constatare che
in realtà in favore dell'ente è stato
effettuato un primo versamento
di poco più di 16.000 euro che cor-
risponde più o meno alla metà
dell'importo dovuto ed un secon-
do corrispondente all'annualità
2019. Manca quindi il 2020. Ma se
il sindaco ha affermato che è sta-
to effettuato un pagamento in
un'unica soluzione è evidente che
la comunicazione con i dipenden-
ti preposti non è propriamente
precisa.

L'INTERVENTO
In attesa di capire cosa stiano fa-
cendo negli uffici, dal Municipio

ci si compiace dell'intervento del

Consorzio di Bonifica Conca di
Sora sulla riva sinistra del fiume
Liri in prossimità del Ponte di Na-
poli. Una squadra operativa con
l'ausilio di una barca ha liberato
l'ingresso del Canale Mancini da
arbusti e frascame che impediva-
no di fatto il normale afflusso di
acqua per alimentare il canale.
«In rapporto a questa importante
risoluzione che in più occasioni
avevo sollecitato - spiega il primo
cittadino- desidero esprimere un
sincero ringraziamento agli inter-
venuti, al Geom. Caldaroni,
all'Ing. Saccucci e al caro amico
Ing. Bernardo Bartolomucci che
ha messo a disposizione del Con-
sorzio la barca dell'Associazione
sportiva di cui egli è il Presiden-
te». Soddisfazione anche dal dele-
gato Natalino Coletta: «Proseguo-
no i lavori di pulizia dei fossi mae-
stri nei punti più critici del terri-
torio grazie alla fattiva collabora-
zione con il Consorzio di Bonifi-
ca. È stata calata una barca attrez-
zata nel fiume Liri per pulire l'in-
nesto del Canale Mancini nel Fiu-

me. Un'opera silenziosa e costan-
te manutentiva di un territorio
complesso».

GLI ALTRI FRONTI
I luoghi però in cui c'è bisogno di
pulizia e bonifica purtroppo in
città continuano ad essere tanti.
Uno di questi è sicuramente il
centro anziani che è rimasto chiu-
so per tanti mesi ma che adesso
che si è in zona bianca e che final-
mente tante persone possono ini-
ziare ad avere un po' di libertà in
più bisognerebbe sistemare. Gli
anziani sono la categoria che più
di tutte ha sofferto il covid e quin-
di bisogna profondere ogni sfor-

zo per loro. Ne è convinto anche il
consigliere Luca Di Stefano che si
appella agli uffici preposti: «Mai
più un Centro Anziani abbando-
nato in questo modo!». Poche pa-
role per esprimere lo sdegno di
fronte al degrado in cui versa la
parte esterna della struttura. La
vegetazione spontanea ha ormai
quasi del tutto avvolto e invaso gli
spazi al di fuori dello stabile rag-
giungendo altezze da record. E
ciò senza contare il rischio di in-
cendi che, con le temperature in-
torno ai 30 gradi di questi giorni,
appare concreto.

Roberta Pugliesi
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L'intervento sul fiume Liri e, in basso a sinistra, il centro anziani
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Il Consorzio di Bonifica pronto
a dare il proprio contributo

«Credendo molto nell'importan-
za dei "Distretti del Cibo" previ-
sti in Calabria dalla Regione, il
Consorzio di Bonifica Ionio Ca-
tanzarese ha aderito alla Mani-
festazione d'interesse per il rico-
noscimento del "Distretto del Ci-
bo del Medio Ionio" il cui sogget-
to proponente è il Distretto Ru-
rale del Medio Ionio presieduto
da Domenico Gallelli sindaco di
Zagarise». E quanto comunica
Fabio Borrello presidente
dell'Ente Consortile che ag-
giunge: «Siamo im-
pegnati a fare in mo-
do che la disponibili-
tà idrica agli agricol-
tori diventi costante
e di qualità lo richie-
de il nostro agroali-
mentare e il distretto
del cibo è una proget-
tualità idonea ad esaltare le pe-
culiarità del Consorzio di Boni-
fica. Risparmio ed efficienza
nella gestione dell'acqua sono
risposte diverse ad una richie-
sta sociale, sollecitata da più
concause: dai cambiamenti cli-
matici alle esigenze economiche
delle imprese, perché il costo dei
servizi idrici è una posta del loro
bilancio. Il Consorzio, oltre ad
essere centrale nelle politiche di
investimento sulla risorsa idri-
ca ha margini di ampliamento
della superficie irrigata infatti

La nota
del presidente

Borrello

possiamo contare su un'area at-
trezzata potenzialmente irrigua
di 11 mila ettari e ad oggi irri-
ghiamo oltre 3mila ettari di ter-
reno agricolo. Il tema che si po-
ne allora sono gli investimenti
sull'irriguo per trattenere l'ac-
qua piovana perchè l'agroali-
mentare di qualità ha necessità
dell'acqua. E evidente - conti-
nua - che una sfida è la certifica-
zione della qualità dell'acqua
per dare un valore ai servizi eco-
sistemici assicurati dall'attività

dei Consorzi di boni-
fica ed irrigazione. Il
nostro costante sfor-
zo è di ottimizzare
l'uso dell'acqua in
agricoltura, e comu-
nicare all'opinione
pubblica - prosegue
il Presidente del Con-

sorzio - che l'acqua consumata e
che si spreca non è quella irri-
gua, che viene restituita all'am-
biente, spesso migliore di come
è stata prelevata. L'acqua è e de-
ve rimanere una risorsa pubbli-
ca a servizio delle comunità e dei
loro territori. Metteremo a di-
sposizione del Distretto del Cibo
le nostre potenzialità e profes-
sionalità in modo che questo
strumento di politica economica
possa valorizzare il ruolo delle
imprese agricole del compren-
sorio»

Il distretto del cibo diventa realtà
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Valli di Campotto, nuovo progetto per l'incubatoio

Si occuperà di allevare
le specie di pesci autoctone
con risorse regionali

ARGENTA

Un nuovo progetto di gestione
per l'incubatoio di valle alla Ta-
baccaia.
Il consiglio comunale ha appro-
vato una convenzione che rego-
la il rapporto di collaborazione

tra il comune di Argenta, Regio-
ne Emilia Romagna, Ente di ge-
stione per i Parchi e la biodiver-
sità Delta del Po, Consorzio del-
la Bonifica Renana.
Il fine è gestire l'incubatoio di

valle, struttura ittiogenica ospi-
tata nell'ex Tabaccaia», in Val
Campotto.

L'impianto ittiogenico è stato
realizzato con gli sforzi e i finan-
ziamenti congiunti del Comune

di Argenta e del Parco del
del Po; negli ultimi anni è

gestito dal Consorzio della

Delta
stato

Boni-
fica Renana, con l'obiettivo di al-

levare avannotti di specie autoc-
tone come luccio e tinca, per il
ripopolamento delle Valli di

Campotto, in territorio argenta-
no.

II nuovo impianto di gestione
vede la piena e potenziata colla-
borazione dei tre enti, ai quali si
aggiunge la Regione, che soster-
rà economicamente il progetto.
Il Consorzio di Bonifica Renana
invece condurrà l'impianto ittio-
genico, seguendo tutte le fasi
operative fino al raggiungimen-
to dello stadio utile per il ripopo-
lamento e collaborerà con gli
esperti ittiologi e tecnici del Par-
co del Delta del Po affinché si
possa migliorare il processo di
allevamento e quindi crescere
più avannotti rispetto a quelli
cresciuti negli anni scorsi.
Impegno del Comune è garanti-
re percorsi di educazione am-
bientale che possano valorizza-
re il progetto e aumentare la
consapevolezza della ricchezza
ambientale della sesta stazione
del Parco del Delta del Po.

Franco Vanini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Puzza e pasci morti alle Vallette ZriE,; "
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SOS AGRICOLTORI

Campi a secco
un colpo
per redditi
Un anno di lavoro po-

trebbe andare in fumo in po-
chi giorni. Un anno di sa-
crifici e impegno per gli agri-
coltori del Vulture - Melfese e
dell'Alto Bradano alle prese
con la complessa situazione
dei servizi irrigui. Da giorni
l'acqua che arriva non è suf-
ficiente ad irrigare i campi e
le alte temperature di queste
ore hanno reso la condizione
così pesante non solo da non
essere più tollerabile ma an-
che da avere il rischio di
conseguenze pesanti sulle
produzioni agricole, a comin-
ciare dal pomodoro. «Così per-
diamo reddito e prodotti» de-
nunciano i sindacati agricoli,
ieri, in presidio.

INCISO IN III»
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«Ma eon i campi all'asciutto
perdiamo prodotti e reddito»

lmpresestraniere,in 10 anni dèstátoíltiaom
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IL SINDACATO
«Nella zona di Menfi e Lavello non arriva l'acqua
necessaria per irrigare le colture di ortaggi e frutta»
I maggiori timori per la raccolta del pomodoro

LA PROTESTA
Presidio della Coldiretti davanti al Consorzio
di Bonifica per chiedere il raddoppio
della disponibilità idrica per almeno dieci giorni

«Ma con i campi all'asciutto
perdiamo prodotti e reddito»
Monta la protesta degli agricoltori dí Vulture e Bradano. La mobilitazione crac da tre milioni

ANTONELLA INCISO

• Un anno di lavoro potrebbe andare in
fumo in pochi giorni. Un anno di sacrifici e
impegno per gli agricoltori del Vulture -
Melfese e dell'Alto Bradano alle prese con la
complessa situazione dei servizi irrigui. Da
giorni, l'acqua che arriva non è sufficiente ad
irrigare i campi e le alte temperature di queste
ore hanno reso la condizione così pesante non
solo da non essere più tollerabile ma anche da
mettere a rischio di pesanti  
conseguenze le produzioni
agricole, a cominciare dal po-
modoro le cui coltivazioni, in
questo vasto comprensorio, si
estendono su oltre 1200 et-
tari.
Da giorni, i sindacati lan-

ciano l'allarme, evidenziando

decine di migliaia di euro».
Un grido d'allarme, quello della Coldiretti,

condiviso anche dalla Cia Agricoltori di La-
vello e dalla Cia di Potenza.
«Da parte del Consorzio di Bonifica do-

vrebbe essere garantito, secondo quanto ci
viene assicurato, un quantitativo di 500 litri al
secondo, tutto da verificare. - commenta, a
nome dei produttori del Lavellese, Alessandro
Petruzzi - Ma anche se così fosse in questo
periodo caratterizzato da temperature torride,

terreno arido, assenza di piog-

I NUMERI
Erogati 500 litri

al secondo a fronte
di una richiesta di 2lnila

il rischio di perdere non solo
i prodotti ma anche il reddito di decine di
famiglie che vivono nell'area. Un «crac» che
potrebbe essere di 3 milioni di euro, come
confermano alcune stime. Serve fare presto.
Servono soluzioni immediate. Come conferma
la Coldiretti che, ieri, ha tenuto un presidio
davanti alla sede del Consorzio di Bonifica di
Gaudiano di Lavello - per chiedere interventi
celeri - per fronteggiare la  
crisi dovuta ai bassi quan-
titativi di acqua assegnati al
comprensorio, che provocano
irrigazione a singhiozzo e im-
possibilità di mettere a re-
gime gli impianti e le vasche
di accumulo. Un esempio su
tutti: ogni giorno vengono

gia, abbiamo bisogno almeno
di un quantitativo doppio per
salvare le produzioni più pre-
giate e il pomodoro».
Per alcune produzioni, in-

fatti, queste sono settimane
cruciali e nell'intera area, in
particolare nella piana tra
Gaudiano e Melfi, bisognosa

di acqua, gli imprenditori agricoli si trovano a
dover fare i conti con la scarsità della risorsa
irrigua.

«Il quadro è paradossale e penalizzante con
turnazioni e distribuzione di quantitativi di
acqua insufficienti anche se le dighe al ser-
vizio dell'area sono piene. La più forte con-
traddizione - dicono i dirigenti della Con-

federazione - è che in questa

LA SOLUZIONE
Urge un potenziamento

della condotta
dell'Ofanto

erogati 500 litri di acqua al
secondo per l'irrigazione dei campi a fronte di
una richiesta di almeno 2mila litri al secondo.
Insomma, meno della metà. Molto meno del
fabbisogno giornaliero. «Vista la grave si-
tuazione - precisa il direttore provinciale della
Coldiretti, Franco Carbone - l'unica soluzione
è un aumento importante della portata, rad-
doppiandola rispetto alle attuali disponibilità
per almeno 10 giorni, e il superamento dei
turni. E l'unica soluzione per soddisfare il
fabbisogno immediato delle colture. Non ci
sono altre soluzioni. Alcuni impianti di po-
modoro hanno subito già danni, le colture
sono nella fase più delicata e con queste
temperature e vento caldo gli adacquamenti
turnati non sono né utili né efficienti; occorre
intervenire immediatamente se non si vuole
vanificare il lavoro di un anno degli agri-
coltori che, per alcune colture, hanno investito

estate l'acqua invasata c'è e
contestualmente si rischia di
perdere prodotto e reddito. Ta-
le situazione nasce dalla vo-
lontà di programmare da su-
bito i quantitativi di acqua
necessari per tutta l'estate».
«Ci viene detto - aggiunge
Petruzzi - che si intende do-

sare la dotazione irrigua per azienda in pre-
visione delle colture che produrremo in una
seconda fase. Per noi, è invece prioritario
pensare alle colture già pronte proprio per
evitare danni economici molto seri. Pertanto,
è sicuramente positiva l'iniziativa avviata
dall'assessore alle Infrastrutture Donatella
Merra che ha scritto al segretario generale del
Bacino del Distretto Meridionale, Vera Cor-
belli, per porre il problema. Ad essa va dato
seguito con altre azioni pressanti, a livello
istituzionale e di mobilitazione degli impren-
ditori agricoli, nei confronti del Consorzio e
quindi del Bacino del Distretto». «L'acqua ci
serve subito non a fine stagione» conclude
l'associazione di categoria. Sì subito, per evi-
tare che le colture muoiano e un'intera area si
trovi a fare i conti con un crac economico
senza precedenti.
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ACQUA I campi del Vulture - Bradano
a rischio siccità per l'acqua erogata
con il contagocce
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LA NAZIONE

Siena

Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud

Intervento di pulizia
lungo 1,5 chilometri
del torrente Arbia

Importante intervento di pulizia sul torrente Ar-
bia per il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. E'
stata rimossa la vegetazione in eccesso sulle spon-
de, sulle scarpate e sugli argini del corso d'acqua
a Taverne d'Arbia e a Ponte d'Arbia. La decespu-
gliazione meccanica è fondamentale per preveni-
re il rischio di esondazioni e allagamenti: nella zo-
na ci sono anche importanti vie di comunicazione
per la provincia di Siena, con strade e ponti, che
vanno il più possibile salvaguardati. L'intervento
ha riguardato 1,5 chilometri di corso d'acqua.

Unnu

Tutto Siano
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AGRICOLTURA

«Spreco d'acqua
si cambino i tempi
di coltura del riso»
baghetta all'attacco
H presidente Confcoltivatori sul caso delle colture in asciutta
«Anticipare le irrigazioni, siano le Regioni a regolamentarlo»
ROBBIO

«La pratica del riso in asciutta
è ormai troppo diffusa e non
credo che si possa ritornare al-
la sola sommersione: ritengo
comunque necessario regola-
mentare l'utilizzo dell'acqua
coinvolgendo le Regioni Lom-
bardia e Piemonte». Giovan-
ni Daghetta, risicoltore a Rob-
bio e presidente di Cia Lom-
bardia, interviene nel dibatti-
to sul tema della semina in
asciutta, cioè con acqua im-
messa e tolta secondo perio-
di prestabiliti, che da qualche
anno in Lomellina sembra
prevalere sulla tradizionale
pratica della sommersione,
cioè con l'acqua presente per
l'intera durata del ciclo coltu-
rale. La medaglia della semi-
na in asciutta presenta due
facce.

IL PROBLEMA

Il ciclo dell'acqua nei territori
risicoli (Pavese e Lomellina
sono i primi territori per su-
perficie in Europa con 75mi-
la ettari) è regolato da un pe-
culiare e delicato equilibrio,
dove la sommersione delle ca-
mere di risaia genera una per-
colazione che ricarica le fal-
de e, in alcune zone, incre-
menta le portate idriche di
rogge e canali. L'acqua, gra-
zie alla tecnica della sommer-
sione della risaia, è riutilizza-

ta più volte consentendo di
approvvigionare una superfi-
cie superiore a quella teorica-
mente irrigabile, consideran-
do le sole portate derivate dai
corsi d'acqua naturali. Que-
sto equilibrio, però, è da alcu-
ni anni minacciato, da una
parte, dalla situazione clima-
tica in cambiamento, sempre
più caratterizzata da precipi-
tazioni di breve durata ed ele-
vata intensità alternate a pe-
riodi di siccità, e dall'altra
dall'ampia diffusione della se-
mina interrata, che crea com-
petizione per l'approvvigio-
namento irriguo estivo con le
altre colture. «Non si può ne-
gare — spiega Daghetta — che
il sistema dell'asciutta sia più
semplice e comodo per l'agri-
coltore, che oltretutto può ar-
rivare a risparmiare in media
300 euro l'ettaro sull'acqua
per l'irrigazione. D'altro can-
to, l'asciutta presenta eviden-
ti conseguenze negative per
il sistema irriguo: iniziare a
bagnare le risaie alla fine di
maggio, due mesi dopo ri-
spetto alla tecnica della som-
mersione, può causare danni
gravi alle falde acquifere». La
proposta di Daghetta è sem-
plice. «Per andare incontro al-
le esigenze dei risicoltori e
per proteggere il nostro siste-
ma irriguo — aggiunge — si do-
vrebbe disciplinare il periodo

d'irrigazione delle risaie in
asciutta anticipandolo di cir-
ca un mese: ovviamente nes-
sun risicoltore accetterebbe
di buon grado questo suggeri-
mento e quindi penso all'azio-
ne congiunta del mondo poli-
tico, Regioni Lombardia e Pie-
monte con il sostegno tecni-
co del consorzio Est Sesia. In-
fine, penso alla necessità di
mantenere l'acqua nei canali
artificiali già nella prima par-
te della primavera per usarla
poi secondo le reali necessi-
tà». 

I I MRFRTfI f1 F Af;f1STI Nfl

GIOVANNI DAGHETTA RISICOLTORE
A ROBBIO È PRESIDENTE
DI CONFCOLTIVATORI LOMBARDIA
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Una risaia coltivata in asciutta: il metodo si sta diffondendo, ma prevede un forte utilizzo d'acqua

«spreco (Faccina
si cambino i [empi
dì coltura del riso»
Uaglucua:dP:¢tarco
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L'INTERVENTO Chiesto dal Genio Civile al Consorzio di bonifica

Lavori all'idrovora di Buoro
CAVARZERE -Sono iniziati da qual-
che giorno i lavori di manutenzione
all'idrovora del bacino di Buoro, con i
quali verrà rinforzata la potenza elet-
trica dell'impianto, e una squadra di
sommo77atori sta verificando anche
le condizioni della parte sommersa
dell'infrastruttura.
La funzione di questo impianto è im-
portante per non far mescolare le ac-
que salmastre del mare Adriatico con
quelle dolci, usate per l'irrigazione.
E' stata comunicata al Consorzio di
bonifica dal Genio civile di Padova
l'intenzione di operare un'apertura
delle paratoie del "Sostegno Buoro",

come viene denominato, di Cavarze-
re sul fiume Gorzone, avvenuta da
domenica a martedì scorso. Questa
manovra è stata considerata necessa-
ria e improcrastinabile per consenti-
re gli urgenti lavori di manutenzione
dell'apparato. L'apertura del soste-
gno ha comportato il "disadesca-
mento" dei sifoni di derivazione irri-
gua del consorzio, per un totale di
5.300 litri al secondo, oltre alle nu-
merose derivazioni operate diretta-
mente da privati. Il Consorzio ha evi-
denziato il pregiudizio conseguente a
tale azione idraulica, su un vasto ba-
cino irriguo della superficie di circa

Lidrovora di Buoro

10.500 ettari nei comuni di Agna,
Cona, Cavarzere e Chioggia, essendo
attualmente fortissima la richiesta
irrigua per le colture in atto, accen-
tuata dalle alte temperature. Com-
patibilmente con la situazione meteo
prevista, il Consorzio provvederà al
mantenimento di livelli idrici più al-
ti possibile nella propria rete ai fini di
costituire una seppure limitata riser-
va idrica invasata per mitigare il più
possibile la carenza di apporto idrico
che si manifesterà nei prossimi gior-
ni.

S. M.

îv RIPRODUZIONE RISERVATA

CAVARZÉRE;  
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L'ALLARME del consorzio, aggravato dalle risaie in asciutta

Carenza idrica, l'Est Sesia
ha convocato gli agricoltori

La carenza idrica è allar-
mante, e di certo non è
bastato il breve (seppur
intenso) acquazzone di
domenica scorsa a risol-
vere i problemi.
L'allerta, urgente, arriva
dal consorzio di irrigazio-
ne e bonifica Est Sesia.
Ha sede a Novara, ma ge-
stisce la rete idrica di tut-
ta la Lomellina. Venerdì
scorso, il 18 giugno, rap-
presentanti di Est Sesia
hanno incontrato membri
delle associazioni agrico-
le di Categoria delle pro-
vincie di Pavia, Novara e
Vercelli. Lo scopo della ri-
unione è stato quello di
analizzare le azioni atte a
mitigare e contrastare la
grave situazione di caren-

za idrica che sta colpendo
l'intero comprensorio irri-
gato dall'associazione.
Il patrimonio agrico-
lo e ambientale novare-
se, vercellese e lomellino
è minacciato dalla diffu-
sione ormai sempre mag-
giore della nuova tecnica
della semina del riso a fi-
le interrate, la cosiddetta
"semina in asciutta". In-
fatti, la scarsa diffusione
della semina tradizionale
in sommersione (ad og-
gi si può stimare che nel
comprensorio Est Sesia
solo il 10 o 15 per cento
della superficie a riso sia
coltivata in sommersio-
ne), non sta consentendo
il ricarico della falda, con
la conseguente difficol-

Ecco come sl presenta II Sesla all'altezza di Candla

tà nella riattivazione dei
fontanili.
In questi giorni, infatti,
nonostante gli imbocchi
dei canali siano a pieno
regime, si evidenziano
gravi ed estese situazio-
ni di carenza idrica loca-
lizzate soprattutto nella
parte sud del comprenso-
rio (con punte oltre il 70
per cento): proprio la Lo-
mellina e le sue risaie a
perdita d'occhio sembra
essere la zona più in diffi-
coltà di tutte.
«Per compensare la situa-
zione aggravatasi rapida-
mente in pochi giorni -
chiarisce Est Sesia - con
l'incremento delle richie-
ste (molte bocche erano
ancora chiuse), si è resa

necessaria l'adozione di
forti riduzioni alle dispen-
se idriche (35 per cento).
I problemi sono destinati
ad aumentare, in assen-
za di provvidenziali preci-
pitazioni, nel momento in
cui la sommersione delle
risaie seminate in asciut-
ta coinciderà con la pri-
ma bagnatura del mais.
Questa concomitanza de-
terminerà inevitabili cri-
ticità, causando danni
che possono arrivare, in
alcuni casi, alla perdi-
ta dei raccolti». «Nei mesi
che verranno - chiarisce
il consorzio irriguo - bi-
sognerà utilizzare al me-
glio la poca risorsa dispo-
nibile».

d.m.

Carenza idrica, l'Est Sesia
Ira convocato gli agricoltori

ECONOMIA
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Fenomeno riconosciuto dalla comunità scientifica

È allarme
desertificazione

Nel mondo avanza il deserto. Non si tratta di una
istantanea da fantascienza, ma della semplice fotogra-
fia di quanto sta accadendo. Anche in Italia. E a dir-
lo non sono ecologisti appassionati ma poco attenti ai
dati. Il fenomeno è riconosciuto dalla comunità scien-
tifica. Ed ha risvolti in tutto il mondo. Il tema della
desertificazione e dell'uso dell'acqua, è stato ripreso
in Italia dalla Associazione nazionale dei consorzi per
la gestione e la tutela del territorio e delle acque irri-
gue (Anbi) in una lunga nota diffusa in occasione della
Giornata mondiale contro la desertificazione e la sicci-
tà. Per capire bastano pochi numeri. Nella Conferenza
Internazionale sulle Terre Aride, i Deserti e la Deserti-
ficazione, promossa nel 2020 dall'Università Ben Gu-
rion in Israele, dice per esempio l'Anbi, si è affermato
che, nel mondo, ogni ora vanno persi 1300 ettari di
terra coltivabile, a causa di siccità e desertificazione.
Secondo l'Atlante mondiale sulla desertificazione, oltre
il 75% della superficie terrestre è già degradata e que-
sta percentuale potrebbe raggiungere il 90% nel 2050.
Nell'Unione Europea l'8% del territorio, interessante
13 stati, è a rischio desertificazione; le zone più espo-
ste sono in Spagna, Sud Italia, Malta, Cipro, SudEst
della Grecia e nelle aree di Bulgaria e Romania, che si
affacciano sul Mar Nero.
E in Italia? Nella nostra Penisola, dice sempre l'Anbi, a
rischio è il 20% della superficie totale. Si sposta verso
nord, viene spiegato, la Linea del fico d'india, cioè il
limite entro il quale una delle piante che resiste di più
alla siccità riesce a crescere. Guardando all'Italia, in
termini di siccità e acqua, le situazioni si diversificano
ma non per questo sono meno preoccupanti. Secon-
do i dati settimanalmente elaborati dall'Osservatorio
Anbi sulle Risorse Idriche, è sempre l'Emilia Romagna
a dimostrare un sorprendente trend a rischio. Oltre al
fiume Po che, pur in ripresa, resta ad un terzo della
portata del 2020 e sempre sotto la media storica, tutti
gli altri corsi d'acqua soffrono o addirittura precipitano
nei livelli. Criticità idriche si ritrovano anche lungo la
linea adriatica. E naturalmente nel Mezzogiorno. Sec-
co in Sicilia, male in Basilicata e Puglia. Ma a questo
punto che fare? Quello dell'acqua e del suo governo
non è certamente un problema che si risolve dall'og-
gi al domani. E certamente non è una questione che
può essere affrontato da un solo paese. L'Anbi in ogni
caso ricorda: "Di fronte alla situazione, che si delinea,
è fondamentale la funzione ecosistemica dei 200.000
chilometri del reticolo idraulico, che innerva la Peni-
sola e che abbisogna di essere adeguato alla nuova
realtà dettata dalla crisi climatica". Che detto in altri
termini significa mettere in atto un poderoso progetto
di investimenti. "Il nostro Piano per l'Efficientamento
della Rete Idraulica -dice una nota dell'Associazione
delle bonifiche-, prevede 729 interventi di manuten-
zione straordinaria, sulla base di progetti definitivi ed
esecutivi, capaci di attivare quasi 12.000 posti di lavo-
ro, grazie ad un investimento di circa 2 miliardi e 365
milioni di euro". Poi c'è il livello europeo. A Bruxelles
-viene spiegato-, non devono prevalere "posizioni di
ambientalismo fondamentalista, che avrebbero conse-
guenze pesantissime per l'ecosistema dei nostri terri-

tori". Detto in altri termini, occorre adeguare il sistema
idrico ai condivisi obiettivi di sostenibilità, ma senza
inficiare la capacità produttiva agroalimentare e, anzi,
potenziandola e rendendola più efficace. Si tratta di
un'altra sfida per l'agroalimentare italiano, europeo e
mondiale. Una partita importante che, tra l'altro, va
giocata da tutti.

Andrea Zaghi

~ nffleortup

«Culture In stress»

Gastronomia sostenibile

sMuaziáicititicá
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ACQUA AGRICOLTURA AREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ CLIMA COMUNICAZIONE CONSUMI DIRITTO E NORMATIVA ECONOMIA ECOLOGICA ENERGIA GEOPOLITICA

Home » News » Acqua » Acqua: per le isole toscane la dissalazione è indispensabile

Acqua | Consumi | Economia ecologica | Risorse

Acqua: per le isole toscane la
dissalazione è indispensabile
Autorità Idrica Toscana, università Ben Gurion e il Comune Isola del Giglio hanno spiegato

che i dissalatori nelle isole sono necessari

[24 Giugno 2021]

I secondo forum online “La dissalazione
nel Mediterraneo e in Toscana” del 
progetto  “Prima l’acqua, per il territorio in
sicurezza” dell’Autorità Idrica Toscana
(AIT) ha messo i piedi nel piatto di una
discussione che nell’Arcipelago Toscano –
e in particolare all’Elba – non cessa di
essere alimentata da input
politico/amministrativi, contrarietà e spesso
da disinformazione e fake news o ipotesi
alternative difficilmente praticabili o non
risolutive.

Al secondo webinar   hanno preso parte il direttore dell’AIT  Alessandro Mazzei,  lo scienziato
israeliano Edo Bar-Zeev della Ben Gurion University del Negev, il sindaco di centro-destra
dell’Isola del Giglio Sergio Ortelli e il dirigente AIT Andrea Cappelli. Il forum è stato moderato
dalla giornalista, Ivonne Carpinelli di Canale Energia.

La campagna “Prima l’acqua, per il territorio in sicurezza”  è realizzata dall’AIT in collaborazione
con ASA e col patrocinio di Regione Toscana, Confservizi Cispel Toscana, CNA
Toscana, Confindustria Livorno Massa Carrara e Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa.

Basandosi sulle rispettive esperienze, Bar-Zeev e Ortelli, hanno posto l’accento
sull’irrinunciabilità dei dissalatori nelle isole e non solo.

Il professore israeliano ha evidenziato come «La desalinizzazione sia da considerare strategica
per tutti i paesi, tenuto conto dei cambiamenti climatici che rendono la risorsa idrica ancor più
preziosa. In Israele sono già presenti cinque impianti, il sesto arriverà a breve. Ad oggi in Israele
l’80% dell’acqua potabile arriva attraverso la desalinizzazione, si punta al 100% entro il 2025-
30». Rispondendo indirettamente alle critiche degli anti-dissalatioe sugli impatti ambientali Bar-
Zeev ha fatto notare che «Come per qualsiasi tecnologia è necessario monitorare gli impianti ma
la sostenibilità ambientale è garantita».

Ortelli ha ricordato che «L’Isola del Giglio spendeva oltre 5 miliardi di lire per
l’approvvigionamento di acqua tramite le bettoline senza però avere la continuità del servizio.
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L’acqua in sicurezza, una sfida
per la Toscana. Un focus
sull’Isola d’Elba e la ...

Le polemiche sul dissalatore
all’Elba e il documento sulla
dissalazione del Fest...

Nel mondo l’acqua è sempre
più scarsa e aumentano i
dissalatori e il recupero - ...

Inaugurato il nuovo modulo del
dissalatore dell’Isola del Giglio
- Greenreport: ...

Università Onu: attenti alla
salamoia dei dissalatori -
Greenreport: economia ec...

Verso dissalatori più verdi,
efficienti ed economici -
Greenreport: economia eco...

Dal 2000 al Giglio e, dal 2010 a Giannutri, la presenza degli impianti di desalinizzazione ha
risolto il problema dell’approvvigionamento di acqua nelle due isole». Il sindaco gigliese ha poi
sottolineato che «L’impianto del Giglio offre le massime garanzie da un punto di vista ambientale,
come testimoniato dalla qualità delle acque del mare dell’isola e dai risultati emersi dalle
numerose analisi che, soprattutto nel periodo del naufragio della Costa Concordia, sono state
condotte dalle autorità preposte. I cittadini delle due isole sono molto soddisfatti della qualità
dell’acqua che bevono».

Cappelli e Mazzei hanno concluso: «Certamente, per valorizzare al meglio il contributo che un
impianto di desalinizzazione può garantire al territorio, in termini di sicurezza e qualità degli
approvvigionamenti di acqua, è necessario manutenere al meglio le tubature e lavorare sulla
sulle reti per contenere al massimo le perdite, così come si sta facendo su tutte le reti
acquedottistiche toscane».

Ti potrebbero interessare anche greenreport.it e il manifesto insieme
sull’ExtraTerrestre

L'inquinamento atmosferico da PM2.5 pesa sul
15% delle morti da Covid-19 in Italia

» Archivio

Ecogiuristi – Il punto sulle norme ambientali

Rifiuti urbani, speciali e assimilati dopo il Dlgs
116/2020: la nuova normativa spiegata
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Libri per la sostenibilità

Cuore d'Atlantico: dai pinguini della Patagonia
una moderna favola ambientalista

» Archivio

Verso la scienza della sostenibilità

Il grande insegnamento della natura indica cosa
fare dopo la pandemia
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giovedì, Giugno 24, 2021  
CALDO: UECOOP, CON OLTRE 40 GRADI A RISCHIO 7 MLN ANZIANI
Adria Service Volley Angels Project campione territoriale Under 19

slider  

Coldiretti Marche, allarme siccità e raccolti
a rischio: “Migliorare le reti e creare riserve
idriche”
     allarme siccità e raccolti a rischio: "Migliorare le reti e creare riserve idriche", COLDIRETTI MARCHE

Una primavera già parecchio siccitosa e ora un giugno con precipitazioni

pressoché azzerate. Le campagne marchigiane lanciano il grido di allarme

sulle colture di stagione e in previsione dei futuri raccolti. Terre secche in

tutta la regione. La provincia di Ancona ha visto le piogge in calo del 55% ad

aprile e del 65% a maggio rispetto alla media storica del periodo. Risponde

Macerata con il 40% in meno di aprile e il 75% in meno di maggio. Meno 40%

anche per la primavera in provincia di Pesaro Urbino e -50% per Fermo e

Ascoli. Lo stress idrico ha colpito soprattutto la raccolta dei cereali in corso e

sta compromettendo anche quelle autunnali: gli oliveti stanno perdendo

foglie e fiori, a rischio anche le vigne. Nel Pesarese le colture maggiormente

colpite nel pesarese sono girasole, mais, vite e olivi. In Valmusone e il

Vallesina il grano ha subito un calo tra il 10% e il 20%. Alcuni campi di favino

non sono stati neppure raccolti,  mentre sorgo, girasole e foraggi mostrano i

primi sintomi di stress. In zona appenninica, tra Sassoferrato, Genga e

Arcevia oltre a queste colture danni anche su rucola, crescione e coriandolo.

In provincia di Macerata grano duro, tenero e orzo registrano perdite di

produzione tra 20 e 40%, erba medica tra 30 e 50% come i piselli proteici e il

favino. Sotto stress anche la barbabietola e allarme per gli allevamenti.

Senza acqua l’erba dei pascoli non ricresce e l’acqua per abbeverare gli
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← PASSAGGI FESTIVAL CHIUDE CON UN EVENTO SPECIALE: DISCORSO
NOTTURNO DI NANDO DALLA CHIESA SU INFINITO E PROVVISORIO

CONCORSO DEDICATO A JOSEF SVOBODA – I EDIZIONE →

COVID: UECOOP, 6
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PERSO LAVORO E
CLIENTI


FISAC CGIL MARCHE E
CGIL MARCHE SU
FUSIONI BANCARIE
MARCHE


In occasione della Fiera
Nazionale del Tartufo
bianco pregiato,
raduno camper il 12-13
ottobre


animali, già limitata per gli effetti del terremoto che aveva “spento” alcune

sorgenti, scarseggia ulteriormente. Nel Fermano le colture più colpite sono

quelle girasole, sorgo, mais ed erba medica mentre nell’Ascolano il calo di

produzione tocca viaggia tra il 40% e il 70% a seconda della zona, rispetto

allo scorso anno. Soffrono girasoli e olivi. “La siccità è l’evento climatico

avverso più rilevante per l’agricoltura italiana con danni stimati in media in

un miliardo di euro all’anno soprattutto per le quantità e la qualità dei

raccolti – spiega Maria Letizia Gardoni, presidente di Coldiretti Marche – La

questione era stata indicata e condivisa con il governatore Francesco

Acquaroli nel nostro documento programmatico nel quale chiedevamo

investimenti mirati per aumentare gli accumuli di acqua e gestire il reticolo

idrografico. Ora, per la gestione del patrimonio idrico fra infrastrutture,

riduzione delle perdite di rete e investimenti sull’agrosistema irriguo per

salvare le colture il Recovery Plan prevede 4,38 miliardi. È tempo di

intervenire  per risparmiare acqua e contrastare il dissesto idrogeologico di

fronte ai cambiamenti climatici che hanno provocato danni per 14 miliardi di

euro alle produzioni e alle infrastrutture agricole in un decennio”. Secondo

Coldiretti Marche il ruolo del Consorzio di Bonifica, che finora si è dimostrato

una strumento valido per la gestione delle risorse idriche, diverrà anche più

strategico alla luce di questi impegni non più derogabili.
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(AGENPARL) – gio 24 giugno 2021 CALDO. STRESS IDRICO PER LE COLTURE.IN

VENETO IRRIGAZIONI PER MAIS, SOIA E BARBABIETOLA.

COLDIRETTI: ESTENDERE LA RETE IRRIGUA CON IL PNRR

24 giugno 2021 – Il perdurare delle alte temperature ha provocato lo stress idrico per

le grandi colture in campo. Coldiretti Veneto segnala l’avvio delle irrigazioni di soccorso

per mais, soia e barbabietole. “La situazione – afferma Coldiretti Veneto – richiede

frequenti interventi irrigui, dove il terreno non è raggiunto dalla rete idrica, l’operazione

viene attuata attingendo acqua dai canali o altri corsi intervenendo con i “rotoloni”. Per

questa ragione gli agricoltori sostengono maggiori costi legati al carburante e alle

attrezzature.

La situazione non è ancora di allarme – spiega Coldiretti Veneto – grazie alle piogge di

maggio (+48% rispetto alla media) e alle cospicue riserve nivali accumulate durante

l’inverno e fino alla tarda primavera sui monti: dunque la disponibilità idrica per le

irrigazioni, in Veneto, è sotto controllo perché a giugno, nonostante l’ ondata di

calore, nei primi 15 giorni è piovuto il 30% delle precipitazioni medie attese e,

considerate le riserve gli imprenditori agricoli possono ancora far fronte alle

emergenze.

Per questa ragione, il PNRR ha previsto investimenti per attuare il risparmio irriguo ma

deve essere affrontato anche il tema della estensione della rete irrigua con sistemi

sempre più efficienti. Gli enti di bonifica sono in grado di attuare questi progetti, come

è stato dimostrato con il Piano irriguo nazionale.

Il balzo delle temperature – continua Coldiretti – sta favorendo anche il diffondersi

degli insetti fastidiosi per gli uomini e dannosi per le coltivazioni come la cimice asiatica

e il moscerino dagli occhi rossi, particolarmente temuti dai produttori ortofrutticoli per

le perdite dei raccolti che possono provocare.Nonostante le variazioni climatiche

l’Italia – sottolinea la Coldiretti – resta un Paese piovoso con circa 300 miliardi di metri

cubi d’acqua che cadono annualmente dei quali purtroppo appena l’11% viene

trattenuto. Il Veneto- commenta Coldiretti – recupera solo il 5% dell’acqua piovana:

rispetto alla media nazionale il dato è preoccupante e dimostra quanto bisogno ci sia

di investimenti in questo campo.Senz’acqua non c’è agricoltura. In Veneto sono irrigati

600mila ettari della SAU. Per questa ragione vanno assicurate le portate delle

concessioni idriche, attuando il risparmio irriguo, ammodernando la rete e realizzando

nuovi invasi utilizzando le cave dismesse e i bacini. I fenomeni straordinari con

alluvioni e stagioni monsoniche impongono il grande tema della sicurezza idraulica che

si attua con il governo dell’acqua dei comprensori di bonifica (1,15 milioni di ettari).

“Occorre trattenere l’acqua quando c’è nelle infrastrutture – dice Coldiretti Veneto – e

laddove necessario realizzare opere di laminazione per arginare le calamità

atmosferiche”.
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Giovedì, 24 Giugno 2021  Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse  Accedi

ATTUALITÀ

Siccità e raccolti a rischio, l’allarme di Coldiretti: «Vanno create riserve
idriche»
La primavera e le alte temperature che stanno caratterizzando questi giorni hanno portato Coldiretti a lanciare il suo grido d’allarme per salvaguardare raccolti e campagne

messi a dura prova dalle temperature

Redazione
24 giugno 2021 15:06

na primavera già parecchio siccitosa e ora un giugno con precipitazioni pressoché azzerate. Le campagne marchigiane lanciano il grido

di allarme sulle colture di stagione e in previsione dei futuri raccolti. Terre secche in tutta la regione. La provincia di Ancona ha visto le

piogge in calo del 55% ad aprile e del 65% a maggio rispetto alla media storica del periodo. Risponde Macerata con il 40% in meno di aprile e

il 75% in meno di maggio. Meno 40% anche per la primavera in provincia di Pesaro Urbino e -50% per Fermo e Ascoli. Lo stress idrico ha

colpito soprattutto la raccolta dei cereali in corso e sta compromettendo anche quelle autunnali: gli oliveti stanno perdendo foglie e fiori, a

rischio anche le vigne. Nel Pesarese le colture maggiormente colpite nel pesarese sono girasole, mais, vite e olivi. In Valmusone e il Vallesina il

grano ha subito un calo tra il 10% e il 20%. Alcuni campi di favino non sono stati neppure raccolti, mentre sorgo, girasole e foraggi mostrano i

primi sintomi di stress. In zona appenninica, tra Sassoferrato, Genga e Arcevia oltre a queste colture danni anche su rucola, crescione e

coriandolo. In provincia di Macerata grano duro, tenero e orzo registrano perdite di produzione tra 20 e 40%, erba medica tra 30 e 50% come

i piselli proteici e il favino. Sotto stress anche la barbabietola e allarme per gli allevamenti. Senza acqua l’erba dei pascoli non ricresce e

l’acqua per abbeverare gli animali, già limitata per gli effetti del terremoto che aveva "spento" alcune sorgenti, scarseggia ulteriormente. Nel

Fermano le colture più colpite sono quelle girasole, sorgo, mais ed erba medica mentre nell’Ascolano il calo di produzione tocca viaggia tra il

Maria Letizia Gardoni, Coldiretti Marche
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40% e il 70% a seconda della zona, rispetto allo scorso anno. Soffrono girasoli e olivi.

«La siccità è l’evento climatico avverso più rilevante per l’agricoltura italiana con danni stimati in media in un miliardo di euro all’anno

soprattutto per le quantità e la qualità dei raccolti – spiega Maria Letizia Gardoni, presidente di Coldiretti Marche – La questione era stata

indicata e condivisa con il governatore Francesco Acquaroli nel nostro documento programmatico nel quale chiedevamo investimenti mirati

per aumentare gli accumuli di acqua e gestire il reticolo idrografico. Ora, per la gestione del patrimonio idrico fra infrastrutture, riduzione delle

perdite di rete e investimenti sull’agrosistema irriguo per salvare le colture il Recovery Plan prevede 4,38 miliardi. È tempo di intervenire per

risparmiare acqua e contrastare il dissesto idrogeologico di fronte ai cambiamenti climatici che hanno provocato danni per 14 miliardi di euro

alle produzioni e alle infrastrutture agricole in un decennio”. Secondo Coldiretti Marche il ruolo del Consorzio di Bonifica, che finora si è

dimostrato uno strumento valido per la gestione delle risorse idriche, diverrà anche più strategico alla luce di questi impegni non più

derogabili».

© Riproduzione riservata

Si parla di
coldiretti marche raccolti
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LAVELLO: CRISI IDRICA  VULTURE ALTO BRADANO, PER

COLDIRETTI E’ NECESSARIO AUMENTARE SUBITO 

LA DISPONIBILITÀ DI ACQUA

Precedente Prossimo 

Presidio stamane della
Coldiretti davanti al consorzio di
bonifica di Gaudiano di Lavello
assieme a numerosi agricoltori,
per chiedere interventi per
fronteggiare la grave carenza
idrica  che sta mettendo in
difficoltà il settore agricolo
lucano. Una crisi provocata dalle
alte temperature e dai bassi
quantitativi di acqua assegnati al

comprensorio, quello  del Vulture-Alto Bradano, che non garantiscono la costanza
dell’irrigazione e la messa a regime degli impianti e delle vasche di accumulo. “ Vista   la
grave  situazione – ha sottolineato il direttore provinciale della Coldiretti, Franco Carbone,
presente al sit in  –  l’unica soluzione è un aumento importante della portata,
raddoppiandola rispetto alle attuali disponibilità per almeno 10 giorni, e il superamento dei
turni. E’ l’unica soluzione per soddisfare  il fabbisogno immediato delle colture. Non ci sono
altre soluzioni. Alcuni impianti di pomodoro hanno subito già danni, le colture sono nella
fase più delicata e con queste temperature e vento caldo gli adacquamenti turnati –
conclude Carbone- non sono né utili né efficienti; occorre intervenire immediatamente se
non si vuole vanificare il lavoro di un anno degli agricoltori che, per alcune colture, hanno
investito decine di migliaia di euro”.
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giovedì, Giugno 24, 2021  

Cultura e Società  Sport  

Urban fishing: il successo della nuova
disciplina anglosassone
  24 Giugno 2021    Redazione Milano

Trascorrere una rilassante serata a pescare nel fiume o nel torrente sotto la propria
abitazione. Si può con l’urban fishing, la disciplina anglosassone che si sta
imponendo in Italia grazie alla manutenzione idraulica svolta dai Consorzi di bonifica
anche all’interno dei centri abitati.

La pratica inventata dal restauratore fluviale britannico Theo Pike, autore del libro
“Trout in dirty places” (nel tomo indica 50 luoghi nel Regno Unito dove è possibile
pescare le trote a pochi passi da un centro urbano) conquista sempre più “streeters”,
in gran parte giovani. Tutti a cimentarsi nella pesca ultralight di pesci di media
pezzatura, a sessioni più impegnative di grossi predatori ittici. L’obiettivo è
dimostrare che i fiumi urbani non sono solo scarichi di liquami, ma luoghi da vivere.

Adria nel Polesine è la “capitale” dell’urban fishing italiano. Il torrente Mugnone, che
scorre a Firenze, è l’emblema della metamorfosi operata dal Consorzio di bonifica 3
Medio Valdarno. Le sistemazioni idrauliche hanno permesso di rallentare il flusso
d’acqua sotto i ponti, creando zone ombreggiate ideali per il rifugio e la riproduzione
di pesci e anfibi, migliorando l’intero ecosistema. “C’è ancora molto da fare, ma
l’esperienza fiorentina dimostra che ci si può riuscire” commenta il presidente
dell’Anbi (associazione dei consorzi di bacino), Francesco Vincenzi. “E’ indispensabile
la collaborazione di tutti i soggetti che insistono sul corso d’acqua, ad iniziare dal
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Allarme siccità, Coldiretti Marche:
«I raccolti sono a rischio»

ANCONA - Le precipitazioni si sono pressocchè azzerate dalla scorsa
primavera nella zona appenninica, tra Sassoferrato, Genga e Arcevia, si
temono danni anche su rucola, crescione e coriandolo. L’associazione di
categoria chiede alle istituzioni di migliorare le reti e creare riserve idriche

24 Giugno 2021 - Ore 15:44

 

Una primavera già parecchio siccitosa

e ora un giugno con precipitazioni

pressoché azzerate. Le campagne

marchigiane lanciano il grido di

allarme sulle colture di stagione e in

previsione dei futuri raccolti. Terre
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Ancona ha visto le piogge in calo del 55% ad aprile e del 65% a maggio rispetto alla media

storica del periodo. Risponde Macerata con il 40% in meno di aprile e il 75% in meno di

maggio. Meno 40% anche per la primavera in provincia di Pesaro Urbino e -50% per

Fermo e Ascoli. Lo stress idrico ha colpito soprattutto la raccolta dei cereali in corso e sta

compromettendo anche quelle autunnali: gli oliveti stanno perdendo foglie e fiori, a

rischio anche le vigne. Nel Pesarese le colture maggiormente colpite nel pesarese sono

girasole, mais, vite e olivi. In Valmusone e il Vallesina il grano ha subito un calo tra il 10%

e il 20%. Alcuni campi di favino non sono stati neppure raccolti, mentre sorgo, girasole e

foraggi mostrano i primi sintomi di stress. In zona appenninica, tra Sassoferrato,

Genga e Arcevia oltre a queste colture danni anche su rucola, crescione e coriandolo. In

provincia di Macerata grano duro, tenero e orzo registrano perdite di produzione tra 20 e

40%, erba medica tra 30 e 50% come i piselli proteici e il favino. Sotto stress anche la

barbabietola e allarme per gli allevamenti. Senza acqua l’erba dei pascoli non ricresce e

l’acqua per abbeverare gli animali, già limitata per gli effetti del terremoto che aveva

“spento” alcune sorgenti, scarseggia ulteriormente. Nel Fermano le colture più colpite

sono quelle girasole, sorgo, mais ed erba medica mentre nell’Ascolano il calo di

produzione tocca viaggia tra il 40% e il 70% a seconda della zona, rispetto allo scorso

anno. Soffrono girasoli e olivi.

«La siccità è l’evento climatico avverso più rilevante per l’agricoltura italiana con danni

stimati in media in un miliardo di euro all’anno soprattutto per le quantità e la qualità dei

raccolti – spiega Maria Letizia Gardoni, presidente di Coldiretti Marche – La questione

era stata indicata e condivisa con il governatore Francesco Acquaroli nel nostro

documento programmatico nel quale chiedevamo investimenti mirati per aumentare gli

accumuli di acqua e gestire il reticolo idrografico. Ora, per la gestione del patrimonio

idrico fra infrastrutture, riduzione delle perdite di rete e investimenti sull’agrosistema

irriguo per salvare le colture il Recovery Plan prevede 4,38 miliardi. È tempo di intervenire

per risparmiare acqua e contrastare il dissesto idrogeologico di fronte ai cambiamenti

climatici che hanno provocato danni per 14 miliardi di euro alle produzioni e alle

infrastrutture agricole in un decennio». Secondo Coldiretti Marche il ruolo del Consorzio

di Bonifica, che finora si è dimostrato una strumento valido per la gestione delle risorse

idriche, diverrà anche più strategico alla luce di questi impegni non più derogabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna alla home page

» Iscriviti alla newsletter di Cronache Ancona

4. 15:15 - Parcheggi, spiaggia e

campeggi: la guida per affrontare

l'estate nel paradiso di Portonovo e

Mezzavalle

5. 15:00 - Gli cade una canoa in faccia:

soccorso un bagnino

6. 14:27 - Lame rosse e Numana sulle

confezioni di Nutella

7 . 13:38 - La Diocesi piange mons.

Franco Festorazzi, arcivescovo emerito

2 / 2

    CRONACHEANCONA.IT
Data

Pagina

Foglio

24-06-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 42



 Home / Tendenze / Ruda, al via il ripristino dei canali demaniali interrati
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Ruda, al via il ripristino dei
canali demaniali interrati
Lenarduzzi: “Necessario prevenire con interventi
mirati. Fondamentale il continuo monitoraggio”

24 giugno 2021

È stata avviata, dopo l’ottenimento di tutte le autorizzazioni previste, la seconda
parte degli interventi atti a mitigare il rischio di allagamenti ed esondazioni a
Ruda. Gli interventi progettati dal Consorzio di Bonifica, in sinergia con il
Comune, hanno previsto il ripristino e l’adeguamento funzionale di canali
demaniali, ormai completamente interrati, per uno sviluppo di oltre 2 km. Tali
canalizzazioni permetteranno di intercettare le acque meteoriche provenienti
dalle zone agricole e urbane, poste a monte dell’abitato di Perteole, per
convogliarle una parte verso la Roggia Brischis attraversando via Diaz a Perteole
in una zona ricca di acque risorgive e l’altra verso la roggia Mondina a Sud del
capoluogo mediante un attraversamento della regionale R351.

“Interventi assolutamente necessari e fondamentali per dare sicurezza ai nostri
cittadini. La gestione del rischio deve avvenire prima degli eventi calamitosi per
prevenire i danni e non dopo. Per questo è utilissima una stretta e attiva
collaborazione tra Comune e Consorzio. Un monitoraggio continuo del territorio,
la salvaguardia degli abitati e l’adeguata manutenzione dei manufatti sono alla
base di una corretta amministrazione di un territorio”, aggiunge il Sindaco di
Ruda Franco Lenarduzzi.

Per superare le interferenze viarie è prevista la realizzazione di canalizzazioni
prefabbricate in calcestruzzo armato con sezioni rettangolari e circolari di vario
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Poco dopo le 17, un 14enne è stato recuperato
dall'elisoccorso a Fraforeano di Ronchis

ECONOMIA
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POLITICA

diametro, per uno sviluppo totale di oltre 120 metri. Uno studio idraulico ha
evidenziato le maggiori criticità, risolte in un progetto che ha avuto un
complesso iter autorizzativo. I lavori sono stati aggiudicati all’impresa Coletto
S.r.l.

“Con una simile condizione meteo-climatica, sempre in continua mutazione, la
funzione idraulica svolta dal reticolo idrografico assume un ruolo fondamentale
per la sicurezza del territorio - spiega la presidente del Consorzio di Bonifica
Pianura Friulana, Rosanna Clocchiatti - In quest’ottica si pongono i lavori per i
quali, in sinergia con l’amministrazione comunale di Ruda e con la
sensibilizzazione degli enti regionali competenti, abbiamo ottenuto finanziamenti
dalla Protezione Civile regionale e dalla direzione Ambiente ed Energia della
Regione FVG, per un totale di € 254.000”.

Un ulteriore tassello di interventi idraulici per fronteggiare le violente ed
eccezionali avversità atmosferiche che hanno causato, nel territorio comunale di
Ruda, esondazioni e allagamenti che hanno interessato abitazioni e vie di
comunicazione. In particolare, la frazione di Perteole, negli ultimi anni, è stata
raggiunta da acque provenienti da Nord per ben due volte.
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           CRONACA POLITICA ECONOMIA MONDO SALUTE STILE SPORT CULTURA SPETTACOLI COSA FARE EURO 2020 EDIZIONI ◢

  Cronaca di Lecco Cosa Fare Sport

Pubblicato il 23 giugno 2021Paderno, il Naviglio di Leonardo da Vinci può tornare a
splendere

Presentato lo studio di fattibilità per la valorizzazione dell’antica via d’acqua che portava verso Milano

di DANIELE DE SALVO
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Paderno d'Adda ‐ Si può fare. Il Naviglio di Paderno d’Adda può tornare

al suo antico splendore, così come lo aveva immaginato nel XVI secolo il

genio di Leonardo da Vinci e come poi fu realizzato solo a partire dal 1700.

Lo studio di fattibilità per la valorizzazione dell’antica via d’acqua che era

parte determinante del collegamento tra il lago di Como e Milano è

stato presentato ai sindaci e agli amministratori locali di Paderno d’Adda e

Cornate e ai vertici del Parco Adda Nord Parco Adda Nord.

È stato realizzato dai tecnici del Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi,

grazie a un finanziamento dal Pirellone di 70mila euro ottenuto dal

consigliere Alessandro Corbetta. Dalle analisi è emerso che i 2 chilometri e

mezzo di canale tra Paderno e Cornate perdono acqua e devono essere

completamente impermeabilizzati di nuovo. Anche le chiuse, le paratie e

gli ingranaggi che le azionano sono da sostituire. Si tratterebbe insomma di

un intervento massiccio e parecchio costoso. "Però si può realizzare e c’è

anzi molto interesse, perché permetterebbe di recuperare un’opera

straordinaria con ricadute importanti a livello turistico, economico e

occupazionale", commenta con ottimismo il sindaco di Paderno Giampaolo

Torchio.

Ora comincia il difficile: elaborare un piano complessivo e trovare le risorse:

"Adesso ognuno di noi in base al proprio compito deve fare la propria
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parte per cercare di tradurre in realtà un sogno fattibile", conferma il primo

cittadino. Per cominciare verranno comunque eseguiti almeno lavori di

manutenzione minimi per evitare che il Naviglio, rimasto in funzione fino

al 1930, venga ulteriormente e irrimediabilmente compromesso. Quando

non esistevano le strade provinciali e nemmeno le statali e le ferrovie

dovevano ancora essere costruite, da lì passavano convogli di decine di

chiatte cariche di tonnellate di merci. Le barche venivano spinte a remi,

oppure trainate da cavalli dalla riva.

Delle conche e gli sbarramenti del Naviglio resta ben poco, sebbene almeno

gli elementi principali siano ancora apprezzabili lungo l’alzaia che

attraversa uno dei tratti più suggestivi della valle dell’Adda e porta verso lo

Stallazzo, antico punto di ristoro per i cavalli che tiravano le barche, e il

Santuario della Rocchetto. L’unico tratto dove scorre l’acqua serve per

alimentare una centrale idroelettrica. Quando era in funzione il complesso

sistema idraulico permetteva di superare un dislivello di 27 metri.
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  Cronaca di Ferrara Cosa Fare Sport

Pubblicato il 24 giugno 2021Caldo, crisi idrica a Ferrara: restano dieci giorni di
autonomia

Il presidente Calderoni: "Rischiamo di dover fare i turni per irrigare i campi". E il livello del Po ha toccato ieri il record

negativo
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Ferrara, 24 giugno 2021 ‐ "Abbiamo ancora una decina di giorni di

autonomia poi, se non dovesse piovere, saremo costretti a distribuire

l‘acqua secondo turni". Il grido d‘allarme arriva da Stefano Calderoni,

presidente del Consorzio di Bonifica, che non utilizza giri di parole. Il clima

sta mettendo in ginocchio il territorio ferrarese ed, in particolare, il

comparto agricolo. Il cielo non rilascia una goccia d‘acqua da praticamente

un mese e le scorte dell‘oro blu sono quasi finite. "Siamo in una fase

estremamente delicata per il settore – prosegue –. La richiesta di acqua,

date le alte temperature, è importante: al momento riusciamo a garantire il

servizio senza limiti, ma la prossima settimana sarà determinante". Il rischio,

come detto, è quello di dover centellinare ogni litro. E le Bonifiche si stanno

già organizzando in tal senso, mettendo a punto un piano di turni: ogni

agricoltore, dunque, potrebbe ricevere l‘acqua secondo una tabella precisa.

"Dipendiamo molto dal Po – incalza Calderoni – e i livelli attuali del fiume

sono decisamente bassi. Servirebbero piogge sulle Alpi o sull‘Appennino.

Ma tanto dipende anche dal rilascio dei laghi, come il lago Maggiore: in

quelle zone sono restii a far defluire l‘acqua negli affluenti del Po perché

vogliono mantenere un livello alto all‘interno del bacino".

 

Il motivo è, prettamente, legato al turismo. Un lago vuoto o comunque

in sofferenza non attrae visitatori e, dunque, risorse economiche. Se ad

oggi, però, la situazione è ancora tutto sommato gestibile è merito del

mese di maggio: "E‘ piovuto un po‘ più del previsto in quel periodo –

analizza ancora il numero uno di Bonifiche – e siamo riusciti ad

immagazzinare un po‘ di acqua. Però giugno è stato un mese complicato,
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da minimi storici". E a sottolineare questo trend ci sono anche i dati di Aipo.

L‘agenzia interregionale del Po, infatti, monitora costantemente i livelli del

grande fiume. Con numeri che, purtroppo, non lasciano spazio a grandi

speranze. Ieri, ad esempio, intorno alle 14, a Pontelagoscuro l‘acqua ha

toccato quota ‐5,99 metri sotto lo zero idrometrico. Si tratta del record,

ovviamente negativo, degli ultimi trenta giorni. E ciò che più allarma è che

la curva continua a scendere. Se il primo giugno il livello era a ‐5,11 metri, a

metà mese c‘è stata una lieve ripresa, salvo poi crollare nuovamente nelle

ultime ore. Ma c‘è di più. Il confronto con dodici mesi fa, infatti, è

impressionante: a giugno 2020, ad esempio, a Pontelagoscuro non si scese

mai sotto quota ‐5,21 metri e, addirittura, per una decina di giorni ﴾dal 10 al

20﴿ si rimase intorno ai ‐2 metri. E lo stesso discorso vale anche per gli anni

precedenti. Per ritrovare un valore negativo che si attesti intorno ai sei metri

sotto il livello idrometrico – sempre in riferimento al mese di giugno – tocca

infatti tornare indietro nel tempo sino al 2017. In quell‘occasione, lunedì 26

il Po si abbassò fino a ‐6,50 metri.

 

A differenza di quest‘anno, però, in passato c‘è sempre stato qualche

giorno piovoso che ha interrotto le sofferenze dei campi. Adesso, invece, le

perturbazioni latitano da diverso tempo. A chi lavora la terra della

provincia, dunque, non rimane altro che sperare in una sorta di miracolo.

Una pioggia improvvisa che dia respiro alle Bonifiche e, di conseguenza, a

tutto il comparto agricolo. Matteo Langone

 
© Riproduzione riservata
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Autorità Idrica Toscana, università Ben
Gurion e il Comune Isola del Giglio hanno
spiegato che i dissalatori nelle isole sono
necessari

 
I secondo forum online “La dissalazione nel
Mediterraneo e in Toscana” del  progetto

 “Prima l’acqua, per il territorio in sicurezza”

dell’Autorità Idrica Toscana (AIT) ha messo i piedi nel piatto di una discussione
che nell’Arcipelago Toscano – e in particolare all’Elba – non cessa di essere
alimentata da input politico/amministrativi, contrarietà e spesso da
disinformazione e fake news o ipotesi alternative difficilmente praticabili o non
risolutive.

Al secondo webinar   hanno preso parte il direttore dell’AIT  Alessandro Mazzei,
 lo scienziato israeliano Edo Bar-Zeev della Ben Gurion University del Negev, il
sindaco di centro-destra dell’Isola del Giglio Sergio Ortelli e il dirigente AIT
Andrea Cappelli. Il forum è stato moderato dalla giornalista, Ivonne Carpinelli di
Canale Energia.

La campagna “Prima l’acqua, per il territorio in sicurezza”  è realizzata dall’AIT in
collaborazione con ASA e col patrocinio di Regione Toscana, Confservizi Cispel
Toscana, CNA Toscana, Confindustria Livorno Massa Carrara e Consorzio di
Bonifica 5 Toscana Costa.

Basandosi sulle rispettive esperienze, Bar-Zeev e Ortelli, hanno posto l’accento
sull’irrinunciabilità dei dissalatori nelle isole e non solo.

Il professore israeliano ha evidenziato come «La desalinizzazione sia da
considerare strategica per tutti i paesi, tenuto conto dei cambiamenti climatici
che rendono la risorsa idrica ancor più preziosa. In Israele sono già presenti
cinque impianti, il sesto arriverà a breve. Ad oggi in Israele l’80% dell’acqua
potabile arriva attraverso la desalinizzazione, si punta al 100% entro il 2025-
30». Rispondendo indirettamente alle critiche degli anti-dissalatioe sugli impatti
ambientali Bar-Zeev ha fatto notare che «Come per qualsiasi tecnologia è
necessario monitorare gli impianti ma la sostenibilità ambientale è garantita».

Ortelli ha ricordato che «L’Isola del Giglio spendeva oltre 5 miliardi di lire per
l’approvvigionamento di acqua tramite le bettoline senza però avere la
continuità del servizio. Dal 2000 al Giglio e, dal 2010 a Giannutri, la presenza
degli impianti di desalinizzazione ha risolto il problema dell’approvvigionamento
di acqua nelle due isole». Il sindaco gigliese ha poi sottolineato che «L’impianto
del Giglio offre le massime garanzie da un punto di vista ambientale, come
testimoniato dalla qualità delle acque del mare dell’isola e dai risultati emersi
dalle numerose analisi che, soprattutto nel periodo del naufragio della Costa
Concordia, sono state condotte dalle autorità preposte. I cittadini delle due
isole sono molto soddisfatti della qualità dell’acqua che bevono».

Cappelli e Mazzei hanno concluso: «Certamente, per valorizzare al meglio il
contributo che un impianto di desalinizzazione può garantire al territorio, in
termini di sicurezza e qualità degli approvvigionamenti di acqua, è necessario
manutenere al meglio le tubature e lavorare sulla sulle reti per contenere al
massimo le perdite, così come si sta facendo su tutte le reti acquedottistiche
toscane».
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     RITROVATO BIMBO ACQUA SAN GIOVANNI VARIANTE DELTA MORTE LUANA LUCE PECORE ELETTRICHE

       CRONACA SPORT COSA FARE POLITICA ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI EDIZIONI ◢

  Cronaca di Arezzo Cosa Fare Sport

Pubblicato il 24 giugno 2021San Giovanni e Montevarchi, il canale in manutenzione

L’intervento del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno è partito sul tratto finale del Battagli che si sviluppa lungo la SR

69 e termina alla Polynt, l’industria che deriva la portata più significativa 
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Arezzo, 24 giugno 2021 ‐ Dall’inizio della settimana, lavori in corso sul

Canale Battagli. Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno ha dato il via

all’intervento di manutenzione ordinaria per rimettere “in forma” lo

storico collegamento idraulico di derivazione del fiume Arno: un tracciato

lungo 14 chilometri che, partendo dalla Valle dell’Inferno a Levane,

attraversa il fondovalle  per consegnare l’acqua a numerose e diversificate

utenze ﴾industrie, aziende agricole, edifici commerciali, famiglie﴿ tra

Montevarchi e San Giovanni Valdarno.

L’operazione è partita   dall’ultimo tratto, quello che si sviluppa in territorio

sangiovannese, parallelamente alla S.R. 69, dove si trova lo stabilimento

Polynt che deriva  la portata più significativa.  

La necessità di contenere la vegetazione presente in alveo e sulle sponde

per ripristinare il corretto funzionamento del canale è stato coniugato con il

massimo rispetto dell’avifauna presente, operando  prevalentemente in

modo manuale o con il supporto di mezzi di dimensioni contenute.

Oltre all’attività di sfalcio di erba ed arbusti, la manutenzione ordinaria

del tracciato  comprende anche  la pulizia delle griglie, a protezione dei

tratti a sifone, da materiali vegetali, rifiuti e solidi flottanti, per evitare

fenomeni di rigurgito e di allagamento, e la pulizia del fondo del canale
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dall’accumulo di piante acquatiche e sedimenti che contribuiscono a

rallentare la velocità della corrente.

“E’ in corso il primo intervento annuale di manutenzione ordinaria che serve

per migliorare la sicurezza idraulica e per migliorare l’efficienza del servizio

di consegna dell’acqua. La stessa operazione, nel corso dell’anno, viene

ripetuta per tre volte. In base alla convenzione sottoscritta con i comuni

interessati,  è questo il compito affidato al Consorzio insieme  alla

distribuzione dell’acqua ad uso plurimo e all’esecuzione di opere di pronto

intervento per situazioni di pericolo o emergenza eventualmente segnalate

dai due municipi”, spiega la dottoressa Beatrice Conti del settore

irrigazione dell’ente.

Il  Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno ricorda inoltre che gli utenti

interessati all’utilizzo della risorsa sono tenuti a comunicarlo all’ente

sottoscrivendo l’apposito  contratto di fornitura disponibile sul sito

istituzionale http://www.cbaltovaldarno.it. Il contratto è diversificato

secondo la natura dell’utenza: familiare/domestica o per attività

imprenditoriali/commerciali.
© Riproduzione riservata
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CALDO. STRESS IDRICO PER LE COLTURE. IN VENETO IRRIGAZIONI PER
MAIS, SOIA E BARBABIETOLA. COLDIRETTI: ESTENDERE LA RETE IRRIGUA
CON IL PNRR

CALDO. STRESS IDRICO PER LE COLTURE.IN VENETO IRRIGAZIONI PER
MAIS, SOIA E BARBABIETOLA.

COLDIRETTI: ESTENDERE LA RETE IRRIGUA CON IL PNRR

24 giugno 2021 – Il perdurare delle alte temperature ha provocato lo stress
idrico per le grandi colture in campo. Coldiretti Veneto segnala l’avvio delle
irrigazioni di soccorso per mais, soia e barbabietole. “La situazione – afferma
Coldiretti Veneto – richiede frequenti interventi irrigui, dove il terreno non è
raggiunto dalla rete idrica, l’operazione viene attuata attingendo acqua dai
canali o altri corsi intervenendo con i “rotoloni”. Per questa ragione gli
agricoltori sostengono maggiori costi legati al carburante e alle attrezzature.

La situazione non è ancora di allarme – spiega Coldiretti Veneto –  grazie alle
piogge di maggio (+48% rispetto alla media) e alle cospicue riserve nivali
accumulate durante l’inverno e fino alla tarda primavera sui monti: dunque  la
disponibilità idrica per le irrigazioni, in Veneto, è sotto controllo perché a
 giugno, nonostante l’ ondata di calore, nei primi 15 giorni è piovuto il 30% delle
precipitazioni medie attese e, considerate le riserve gli imprenditori agricoli
possono ancora far fronte alle emergenze.

Per questa ragione, il PNRR ha previsto investimenti per attuare il risparmio
irriguo ma deve essere affrontato anche il tema della estensione della rete
irrigua con sistemi sempre più efficienti. Gli enti di bonifica sono in grado di
attuare questi progetti, come è stato dimostrato con il Piano irriguo nazionale.

Il balzo delle temperature – continua Coldiretti – sta favorendo anche il
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diffondersi degli insetti fastidiosi per gli uomini e dannosi per le coltivazioni
come la cimice asiatica e il moscerino dagli occhi rossi, particolarmente temuti
dai produttori ortofrutticoli per le perdite dei raccolti che possono
provocare.Nonostante le variazioni climatiche l’Italia – sottolinea la Coldiretti
– resta un Paese piovoso con circa 300 miliardi di metri cubi d’acqua che cadono
annualmente dei quali purtroppo appena l’11% viene trattenuto. Il Veneto-
commenta Coldiretti – recupera solo il 5% dell’acqua piovana: rispetto alla
media nazionale il dato è preoccupante e dimostra quanto bisogno ci sia di
investimenti in questo campo.Senz’acqua non c’è agricoltura. In Veneto sono
irrigati 600mila ettari della SAU. Per questa ragione vanno assicurate le portate
delle concessioni idriche, attuando il risparmio irriguo, ammodernando la rete e
realizzando nuovi invasi utilizzando le cave dismesse e i bacini. I fenomeni
straordinari con alluvioni e stagioni monsoniche impongono il grande tema
della sicurezza idraulica che si attua con il governo dell’acqua dei comprensori
di bonifica (1,15 milioni di ettari). “Occorre trattenere l’acqua quando c’è nelle
infrastrutture – dice Coldiretti Veneto –  e laddove necessario realizzare opere
di laminazione per arginare le calamità atmosferiche”.

(Coldiretti Padova)
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FIRENZE – Prende uf cialmente il via “Rinascimento d’Arno”, il percorso

progettuale verso un “contratto di  ume” del Medio Valdarno che vede

coinvolti al momento tra i principali attori istituzionali l’Autorità di

Distretto dell’Appennino Settentrionale, il Consorzio di Boni ca Medio

Valdarno e tutti i Comuni rivieraschi del tratto mediano del  ume:

Firenze, Pontassieve, Bagno a Ripoli, […]

FIRENZE – Prende uf cialmente il via “Rinascimento d’Arno”, il percorso progettuale verso

un “contratto di  ume” del Medio Valdarno che vede coinvolti al momento tra i principali

attori istituzionali l’Autorità di Distretto dell’Appennino Settentrionale, il Consorzio di

Boni ca Medio Valdarno e tutti i Comuni rivieraschi del tratto mediano del  ume: Firenze,

Pontassieve, Bagno a Ripoli, Fiesole, Campi Bisenzio, Scandicci, Signa, Lastra a Signa,

Carmignano, Montelupo Fiorentino e Empoli.

I sindaci e gli assessori degli 11 Comuni si sono riuniti, a distanza e  nalmente anche di

persona, insieme al segretario dell’Autorità, Massimo Lucchesi, al presidente del Consorzio

di Boni ca Marco Bottino, al direttore dell’Anbi (Associazione nazionale dei Consorzi di

Boni ca), Massimo Gargano, e al presidente del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume,

Massimo Bastiani per apporre la propria  rma sul Manifesto d’intenti approvato già nelle

scorse settimane da tutte le amministrazioni: “La prima e ultima occasione simbolica di

presentazione dei lavori – si legge in una nota – che adesso proseguono nei tavoli tematici

guidati dai Comuni con l’impegno di aprirsi a una capillare diffusione sui territori con il

coinvolgimento di tutte quelle realtà associative ambientali ed agricole, sportive, ricreative

e culturali che vorranno portare la propria voce al percorso partecipativo che entrerà nel

vivo a partire da settembre; preziosi, in questo senso, gli interventi di Angelo Corsetti,

direttore di Coldiretti Toscana, Sandro Orlandini, presidente della Cia Toscana Centro, e di

Federico Gasperini per Legambiente Toscana”.
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Le prime idee e azioni progettuali concrete emerse nel corso dell’incontro: il rafforzamento

e la valorizzazione degli argini già in corso nel centro di Empoli dietro l’ospedale San

Giuseppe, la fruibilità delle sponde a Lastra a Signa, il completamento della ciclopista tra

Firenze, Scandicci e Signa e di qui a Carmignano e Camaioni con la nuova passerella tra

Badia e San Donnino in via di completamento, la bellezza paesaggistica e la lotta alle

plastiche nel tratto di Firenze, Bagno a Ripoli, Pontassieve e Fiesole. “Dando seguito alle

iniziative degli scorsi mesi legate al Patto per l’Arno e ai tanti stimoli che sono stati già

raccolti grazie alla grande partecipazione ai primi tavoli di lavoro tematici di livello

regionale è giunto adesso il momento di avviare i lavori del Contratto di  ume del Medio

Valdarno, – ha spiegato il presidente Marco Bottino – il percorso operativo verso questo

Contratto si propone di attuare e tradurre in azioni concrete gli obiettivi strategici del

Patto per l’Arno appena sottoscritto, in termini di sicurezza, qualità delle acque,

biodiversità, vivibilità, storia e cultura e fruibilità”.

“I Contratti di Fiume sono una straordinaria opportunità di crescita sostenibile per i

territori, –  ha detto il direttore generale Anbi, Massimo Gargano – spesso i Consorzi di

boni ca ne sono la start up, come nel caso del Medio Valdarno”. “Un percorso che ci invita

a fare squadra e a trovare una maggiore sinergia per il nostro  ume – ha dichiarato il

sindaco della Città Metropolitana di Firenze Dario Nardella – i sindaci sono in prima linea e

pronti a dare una mano, ad essere maggiormente coinvolti, anche se le norme prevedono

molte responsabilità e purtroppo pochi strumenti davvero operativi. Sul nostro  ume Arno

vogliamo davvero avere sempre più voce in capitolo”.

“Applicare il Contratto di  ume all’Arno, il quarto  ume d’Italia, signi ca creare un percorso

che può essere d’indicazione per gli altri territori, – ha spiegato Massimo Lucchesi,

segretario dell’Autorità di Bacino dell’Appenino Settentrionale – l’obiettivo alla base del

Patto per l’Arno è quello di codi care a livello di distretto un ‘contratto dei contratti’ per

dare indicazioni generali a tutti i soggetti che stavano già lavorando ai Contratti di Fiume

nei vari tratti e avere un pacchetto di progetti concordati per essere pronti a sfruttare le

linee di  nanziamento che si presenteranno. Un traguardo importante che con l’incontro

dedicato al Medio Valdarno ha fatto un altro importante passo avanti”.

CONDIVIDI:

Taggato in arno, boni ca, consorzio, rinascimento

Questa notizia è offerta da:
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Miami, crolla un
palazzo di 12 piani: un
bambino viene estratto
vivo dalle macerie

Lavori al canale Battagli

Miami, crolla un palazzo di 12 piani: un bambino viene estratto vivo
dalle macerie

Via alla ripulitura del canale Battagli
  

Iniziata l’opera di manutenzione a cura
del Consorzio di Bonifica 2 Alto
Valdarno: l’intervento riguarda il tratto
sangiovannese

SAN GIOVANNI — Il Consorzio di Bonifica 2 Alto
Valdarno ha dato il via nei giorni scorsi all’intervento di
manutenzione ordinaria per rimettere “in forma” il
canale Battagli, lo storico collegamento idraulico che
deriva dall’Arno: un tracciato lungo 14 chilometri che,
partendo dalla Valle dell’Inferno a Levane, attraversa il

fondovalle per consegnare l’acqua a numerose e diversificate utenze (industrie, aziende agricole, edifici
commerciali, famiglie) tra Montevarchi e San Giovanni.

L’operazione è partita dall’ultimo tratto del corso d’acqua, quello che si sviluppa in territorio
sangiovannese, parallelamente alla strada regionale 69, dove si trova lo stabilimento Polynt che deriva la
portata più significativa.

L’intervento per limitare la vegetazione presente nell’alveo e sulle sponde per ripristinare il corretto
funzionamento del canale è stato svolto rispettando gli uccelli presenti, operando prevalentemente in modo
manuale o con il supporto di mezzi di dimensioni contenute.

Oltre all’attività di sfalcio di erba ed arbusti, l’opera comprende anche la pulizia delle griglie e la pulizia del
fondo del canale dall’accumulo di piante acquatiche e sedimenti che contribuiscono a rallentare la velocità della
corrente.

“E’ in corso il primo intervento annuale di manutenzione ordinaria che serve per migliorare la sicurezza
idraulica e per migliorare l’efficienza del servizio di consegna dell’acqua. La stessa operazione, nel corso
dell’anno, viene ripetuta per tre volte. In base alla convenzione sottoscritta con i comuni interessati è questo il
compito affidato al Consorzio insieme alla distribuzione dell’acqua ad uso plurimo e all’esecuzione di opere di
pronto intervento per situazioni di pericolo o emergenza eventualmente segnalate dai due municipi” spiega la
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 Non è mai troppo tardi per riprendere gli studi
 Gli studenti ci insegnano come mantenersi attivi
 Uccisi dal Covid, in beneficenza libro sui Gioli

dottoressa Beatrice Conti del settore irrigazione dell’ente.

Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno ricorda inoltre che gli utenti interessati all’utilizzo della risorsa sono
tenuti a comunicarlo all’ente sottoscrivendo l’apposito contratto di fornitura disponibile sul sito istituzionale
http://www.cbaltovaldarno.it. Il contratto è diversificato secondo la natura dell’utenza: familiare/domestica o per
attività imprenditoriali/commerciali.

Fotogallery

Il Serristori che vorrei,
ecco le proposte Cobas
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Lavori in corso al Canale Battagli tra San
Giovanni e Montevarchi
di Monica Campani

L’intervento del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno è partito sul tratto finale del

Battagli che si sviluppa lungo la SR 69 e termina alla Polynt. Le lavorazioni si sono

spostate work in progress verso Montevarchi e interesseranno l’intero tracciato

Home › Lavori

LAVORI 24.06.2021  15:38
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 commenti

 Data della notizia:  24.06.2021  15:38

Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno sta effettuando lavori sul Canale Battagli, il

collegamento idraulico di derivazione del fiume Arno lungo 14 chilometri che, partendo

dalla Valle dell’Inferno a Levane, attraversa il fondovalle  per consegnare l’acqua a

numerose e diversificate utenze (industrie, aziende agricole, edifici commerciali,

famiglie) tra Montevarchi e San Giovanni Valdarno.

L’operazione è partita dall’ultimo tratto, quello che si sviluppa in territorio

sangiovannese, parallelamente alla S.R. 69, dove si trova lo stabilimento Polynt.

"La necessità di contenere la vegetazione presente in alveo e sulle sponde per ripristinare

il corretto funzionamento del canale è stato coniugato con il massimo rispetto

dell’avifauna presente, operando  prevalentemente in modo manuale o con il supporto di

mezzi di dimensioni contenute. Oltre all’attività di sfalcio di erba ed arbusti, la

manutenzione ordinaria del tracciato  comprende anche  la pulizia delle griglie, a

protezione dei tratti a sifone, da materiali vegetali, rifiuti e solidi flottanti, per evitare
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fenomeni di rigurgito e di allagamento, e la pulizia del fondo del canale dall’accumulo

di piante acquatiche e sedimenti che contribuiscono a rallentare la velocità della

corrente".

“E’ in corso il primo intervento annuale di manutenzione ordinaria che serve per

migliorare la sicurezza idraulica e per migliorare l’efficienza del servizio di consegna

dell’acqua. La stessa operazione, nel corso dell’anno, viene ripetuta per tre volte. In base

alla convenzione sottoscritta con i comuni interessati,  è questo il compito affidato al

Consorzio insieme  alla distribuzione dell’acqua ad uso plurimo e all’esecuzione di opere

di pronto intervento per situazioni di pericolo o emergenza eventualmente segnalate dai

due municipi”, spiega la dottoressa Beatrice Conti del settore irrigazione dell’ente.
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24.06.2021  |  Veneto

Il perdurare delle alte temperature ha provocato lo stress idrico per le grandi
colture in campo.  Segnalato l’avvio delle irrigazioni di soccorso per mais, soia e
barbabietole. La situazione, fa sapere Coldiretti Veneto in una nota, richiede
frequenti interventi irrigui, dove il terreno non è raggiunto dalla rete idrica,
l’operazione viene attuata attingendo acqua dai canali o altri corsi intervenendo
con i “rotoloni”. Per questa ragione gli agricoltori sostengono maggiori costi legati
al carburante e alle attrezzature.

Caldo aggressivo, ma la pioggia non manca

 

CORONAVIRUS  PMI E IMPRESE  COMMERCIO  CREDITO  ECONOMIE  FISCO E CONSUMI  INFRASTRUTTURE  INNOVAZIONE  LAVORO  OPPORTUNITÀ

Allarme caldo per l'agricoltura
veneta: campi sottoposti a forte

stress idrico
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La situazione non è ancora di allarme, grazie alle piogge di maggio (+48% rispetto
alla media) e alle cospicue riserve nivali accumulate durante l’inverno e fino alla
tarda primavera sui monti: dunque  la disponibilità idrica per le irrigazioni, in
Veneto, è sotto controllo perché a  giugno, nonostante l’ ondata di calore, nei
primi 15 giorni è piovuto il 30% delle precipitazioni medie attese e, considerate le
riserve gli imprenditori agricoli possono ancora far fronte alle emergenze.

Per questa ragione, il PNRR ha previsto investimenti per attuare il risparmio irriguo
ma deve essere affrontato anche il tema della estensione della rete irrigua con
sistemi sempre più efficienti. Gli enti di bonifica sono in grado di attuare questi
progetti, come è stato dimostrato con il Piano irriguo nazionale. Il balzo delle
temperature sta favorendo anche il diffondersi degli insetti fastidiosi per gli
uomini e dannosi per le coltivazioni come la cimice asiatica e il moscerino dagli
occhi rossi, particolarmente temuti dai produttori ortofrutticoli per le perdite dei
raccolti che possono provocare.

Nonostante le variazioni climatiche l’Italia resta un paese piovoso con circa 300
miliardi di metri cubi d’acqua che cadono annualmente dei quali purtroppo
appena l’11% viene trattenuto. Il Veneto recupera solo il 5% dell’acqua piovana:
rispetto alla media nazionale il dato è preoccupante e dimostra quanto bisogno ci
sia di investimenti in questo campo. Senz’acqua non c’è agricoltura. In Veneto
sono irrigati 600mila ettari della SAU. Per questa ragione vanno assicurate le
portate delle concessioni idriche, attuando il risparmio irriguo, ammodernando la
rete e realizzando nuovi invasi utilizzando le cave dismesse e i bacini. I fenomeni
straordinari con alluvioni e stagioni monsoniche impongono il grande tema della
sicurezza idraulica che si attua con il governo dell’acqua dei comprensori di
bonifica (1,15 milioni di ettari).

LAVORI GRATIS IN CASA

Molte famiglie soffrono le difficoltà dovute al contagio, che è tornato a farsi
sentire fortemente in questi giorni. Sul fronte sgravi, vi diamo due buone notizie:

LEGGI: IL FUTURO NELLE MANI DELLE NANOTECNOLOGIE

 

Ti potrebbe interessare

l’ecobonus 110% prevede una serie di lavori gratis in casa (clicca qui)
il decreto rilancio prevede tutta una serie di sgravi e bonus per le famiglie (clicca
qui)
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VENETONEWS
INFORMAZIONE LOCALE DEL VENETO

ULTIME 24/06/2021 |  CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI BIS

HOME  AMBIENTE E SALUTE

CALDO. STRESS IDRICO PER LE COLTURE. IN
VENETO IRRIGAZIONI PER MAIS, SOIA E
BARBABIETOLA. COLDIRETTI: ESTENDERE LA
RETE IRRIGUA CON IL PNRR
TOPICS: Coldiretti Veneto

POSTED BY: REDAZIONE  24/06/2021

CALDO. STRESS IDRICO PER LE COLTURE. IN VENETO IRRIGAZIONI PER
MAIS, SOIA E BARBABIETOLA. COLDIRETTI: ESTENDERE LA RETE IRRIGUA
CON IL PNRR

CALDO. STRESS IDRICO PER LE COLTURE.IN VENETO IRRIGAZIONI PER
MAIS, SOIA E BARBABIETOLA.

COLDIRETTI: ESTENDERE LA RETE IRRIGUA CON IL PNRR

24 giugno 2021 – Il perdurare delle alte temperature ha provocato lo stress
idrico per le grandi colture in campo. Coldiretti Veneto segnala l’avvio delle
irrigazioni di soccorso per mais, soia e barbabietole. “La situazione – afferma
Coldiretti Veneto – richiede frequenti interventi irrigui, dove il terreno non è
raggiunto dalla rete idrica, l’operazione viene attuata attingendo acqua dai
canali o altri corsi intervenendo con i “rotoloni”. Per questa ragione gli
agricoltori sostengono maggiori costi legati al carburante e alle attrezzature.

La situazione non è ancora di allarme – spiega Coldiretti Veneto –  grazie alle
piogge di maggio (+48% rispetto alla media) e alle cospicue riserve nivali
accumulate durante l’inverno e fino alla tarda primavera sui monti: dunque  la
disponibilità idrica per le irrigazioni, in Veneto, è sotto controllo perché a
 giugno, nonostante l’ ondata di calore, nei primi 15 giorni è piovuto il 30% delle
precipitazioni medie attese e, considerate le riserve gli imprenditori agricoli
possono ancora far fronte alle emergenze.
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Per questa ragione, il PNRR ha previsto investimenti per attuare il risparmio
irriguo ma deve essere affrontato anche il tema della estensione della rete
irrigua con sistemi sempre più efficienti. Gli enti di bonifica sono in grado di
attuare questi progetti, come è stato dimostrato con il Piano irriguo nazionale.

Il balzo delle temperature – continua Coldiretti – sta favorendo anche il
diffondersi degli insetti fastidiosi per gli uomini e dannosi per le coltivazioni
come la cimice asiatica e il moscerino dagli occhi rossi, particolarmente temuti
dai produttori ortofrutticoli per le perdite dei raccolti che possono
provocare.Nonostante le variazioni climatiche l’Italia – sottolinea la Coldiretti
– resta un Paese piovoso con circa 300 miliardi di metri cubi d’acqua che cadono
annualmente dei quali purtroppo appena l’11% viene trattenuto. Il Veneto-
commenta Coldiretti – recupera solo il 5% dell’acqua piovana: rispetto alla
media nazionale il dato è preoccupante e dimostra quanto bisogno ci sia di
investimenti in questo campo.Senz’acqua non c’è agricoltura. In Veneto sono
irrigati 600mila ettari della SAU. Per questa ragione vanno assicurate le portate
delle concessioni idriche, attuando il risparmio irriguo, ammodernando la rete e
realizzando nuovi invasi utilizzando le cave dismesse e i bacini. I fenomeni
straordinari con alluvioni e stagioni monsoniche impongono il grande tema
della sicurezza idraulica che si attua con il governo dell’acqua dei comprensori
di bonifica (1,15 milioni di ettari). “Occorre trattenere l’acqua quando c’è nelle
infrastrutture – dice Coldiretti Veneto –  e laddove necessario realizzare opere
di laminazione per arginare le calamità atmosferiche”.

(Coldiretti Veneto)
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Capua. Inizia la bonifica dei fossati di Capua. Soddisfazione di
Giugno,Sperino e Iorio.

Mercoledì 23 Giugno 2021 20:49 | Scritto da redazione Capuaonline 

Piazza dei Giudici - Politica

 
         Domani iniz ierà la
Bonifica dei Fossati di Capua.
È un t raguardo enorme,
raggiunto dopo quasi due
anni e reso possibile oggi
solo grazie alla caparbietà e
alla tenacia di tutto il nostro
gruppo politico. 
I fossati sono una risorsa
inestimabile per la città di
Capua e devono tornare a

essere “nostri”. 
Tornare a viverli, a sentirli fruibili, sicuri, elevandoli così a luogo di elezione
per eventi importanti che Capua può e deve ospitare. 
Sono mesi che rincorriamo questo sogno che finalmente può dirsi prossimo
alla realizzazione: è il frutto di un lavoro di squadra infaticabile. Insieme al
collega Consigliere Luigi Sperino e all’assessore Veronica Iorio, abbiamo
portato l’attenzione regionale sulla questione. Il serio interessamento
dell’assessore regionale Nicola Caputo ci ha permesso di arrivare a Ciro
Costagliola, direttore Generale del Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore
del Volturno. Il direttore Costagliola ha messo a disposizione tutta la sua
esperienza e tutto il suo impegno per il raggiungimento del risultato.
Oggi possiamo dire che un piccolo passo è stato fatto, ma non bisogna
fermarsi: i fossati ora hanno necessità di riempirsi di progetti, di idee a cui
tutti dobbiamo concorrere affinché la città sappia riappropriarsi della sua
storia guardando in prospettiva al suo futuro.
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Intervento del Consorzio di Bonifica sul
torrente Arbia
Mercoledì 23 Giugno 2021 16:26
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Importante intervento di pulizia sul torrente Arbia per il Consorzio di Bonifica 6
Toscana Sud a difesa dei centri abitati del Senese. E' stata infatti rimossa la
vegetazione in eccesso sulle sponde, sulle scarpate e sugli argini del corso
d'acqua a Taverne d'Arbia, nel comune di Siena, e a Ponte d'Arbia, nel comune
di Monteroni d'Arbia.

"Gli interventi di manutenzione ordinaria - spiega il Consorzio -, inseriti nel
piano delle attività della bonifica 2021 di Cb6, sono necessari per garantire il
corretto deflusso delle acque del torrente verso valle,
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La decespugliazione meccanica è fondamentale per prevenire il rischio di
esondazioni e allagamenti: mantenere argini e sponde puliti ed efficienti è
l'unico modo per difendere i centri abitati, le abitazioni e limitare il rischio
idraulico legato alle bombe d'acque e alle sempre più frequenti manifestazioni

estreme di maltempo. Nella zona ci sono anche importanti vie di comunicazione
per la provincia di Siena, con strade e ponti, che vanno il più possibile
salvaguardati. L'intervento ha riguardato circa 1,5 chilometri di corso d'acqua.

Anche in questo caso il Consorzio ha effettuato le manutenzioni cercando di
coniugare l'incolumità pubblica al rispetto della flora e della fauna presenti lungo
il torrente Arbia."

ar. ivi' concorso dare giochi e vinci sempre(
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